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Oggetto: Manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione installato all’interno della 
Concessione CO.NA.TE.CO. S.p.a. - CUP:I69G13001060005 - CIG:67652973B2  
Conferma nomina Collaudatore Statico 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel seguito dell’atto denominata AdSP; 
VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 
segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’AdSP, cura l’istruttoria degli 
atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 dell’AdSP predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 
28 del 31/01/2020;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché Dirigente dell’Ufficio 
Grandi Progetti / Manutenzioni e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
• con delibera AP n.195 del 21.06.2016, relativa ai lavori in oggetto, il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 

di Napoli, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento e ne ha 
autorizzato la spesa per un importo complessivo stimato di € 679.000,00, di cui € 576.925,02 per lavori a base d’asta, 

€ 19.523,27 per costi sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.524,71 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 
ha autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ad esperire procedura di gara ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.c) 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

• con delibera AP del Commissario dell’Autorità Portuale n. 384 del 30.11.2016, a seguito di procedura di gara l’appalto, 
i lavori in argomento furono aggiudicati all'impresa CO.I.S.S. s.r.l. per l’importo di euro 485.579,34, al netto del ribasso 
offerto del 19,221%, di cui euro 466.056,07 per lavori ed euro 19.523,27 per oneri di sicurezza; 

• il contratto è stato stipulato in data 02.02.2017, repertorio AP n. 7984 e registrato all’Agenzia delle entrate Ufficio 
Napoli 3 in data 13.02.2017 al n° 69/2 per l’importo netto di € 485.579,34; 

• i lavori sono stati consegnati in data 02.02.2017; 
• con delibera AdSP n. 112 del 12.04.2018, per assicurare la ripresa delle attività sospese con nota AdSP n. 728/2017 a 

seguito eventi sopravvenuti, tra l’altro, sono stati riassegnati gli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore 
dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudatore statico in corso d’opera per le opere 
strutturali di nuova realizzazione all’ing. Rosa Palmisano; 

• in data 20.06.2018 si è proceduto al deposito presso il competente ufficio del Genio Civile Regionale del progetto 

strutturale delle opere di nuova realizzazione, il cui collaudo è stato depositato presso lo stesso ufficio del Genio Civile 
il 19.02.2019 al protocollo n. 111599; 

• in data 03.07.2018 i lavori sono stati ripresi ed ultimati in data 28.01.2019; 
• Al fine della compiuta Regolare esecuzione delle opere, occorre confermare la nomina di Collaudatore Statico dell’Ing. 

Rosa Palmisano di tutte le opere strutturali realizzate nell’ambito dei lavori in argomento.  
 
CONSIDERATO che la conferma della nomina di collaudatore statico è propedeutica all’emissione del Certificato di 
Regolare Esecuzione;   
RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/1990.   

Il Responsabile del Procedimento e 
Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 

ing. Adele Vasaturo 
 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente 
proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.  
                    Il Segretario Generale 
                         arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 



                                                           delibera n. 336/2021  

2 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione predisposto dall’Ufficio Recupero 
Crediti dell’AdSP;  

 
D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine 
dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di confermare la nomina dell’ing. Rosa Palmisano, dipendente di questa AdSP, di Collaudatore Statico di tutte le opere 
strutturali realizzate nell’ambito dei lavori in oggetto;  

3. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
4. di notificare la presente delibera, a ciascuno per quanto di propria competenza, all’Ufficio Coordinamento, Ufficio 

Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni e all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
5. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione 
provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021, Ufficio 
Risorse Umane.  

 
 

Napoli, 14/10//2021 
              Il Presidente 
                  avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


