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OGGETTO: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI – “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEL PORTO DI NAPOLI CON UTILIZZO DI FONTI ALTERNATIVE” – CUP: I61H12000210006 

Nomina nuovo Responsabile del Procedimento - rimodulazione incarichi di supporto al RUP. 

 Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva ed esecutiva, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la 

sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo 
di fonti alternative” - CIG: 772808055C 
Nomina Direttore per l’Esecuzione del Contratto 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge n. 84/94, 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’Autorità di Sistema Portuale, … cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, … cura l’attuazione delle direttive del Presidente …”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 
207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020). 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente Ufficio Grandi progetti e le risultanze degli atti di 

seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
− nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli” a valere su fondi europei del 

POR (FESR) 2007/2013, approvato con Decisione n.3873 del 13.06.2014 dalla Commissione Europea e con decreto 

UOGP della Regione Campania n.6 del 18.06.2014, l’intervento di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con 
utilizzo di fonti alternative” fu inserito per l’importo di € 10.000.000,00; 

− con Delibera A.P. Napoli n.286 del 26.08.2015 è stato approvato il progetto preliminare redatto da dipendenti si questa 
AdSP: Ing. Giuseppe Campagnano, Dott. Mario Ferraro, Ing. Gianluca Esposito, e P.I. Fortunato Cavallo, incaricati con 
Delibera A.P. Napoli n.234 del 4.06.2013; 

− con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il Grande Progetto “Logistica 
e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania 
FESR 2014-2020, Priorità di investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1. Nell’ambito del citato 

finanziamento è stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con 
utilizzo di fonti alternative” per l’importo complessivo di € 10.000.000,00; 

− con Delibera AdSP MTC n.228 del 4.09.2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori di 
“Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative”, il dott. Mario Ferraro.  

− con delibera n. 389 del 13.12.2018, su proposta del RUP, dott. Mario Ferraro, sono stati approvati gli atti del servizio 
di ingegneria per la progettazione, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, inerenti ai lavori di “Efficientamento energetico 
del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” ed il quadro economico del servizio dell’importo complessivo di € 

1.135.278,58; 

− con Delibera n.15 del 16.01.2019 è stato nominato l’ufficio di supporto al RUP composto dai seguenti dipendenti 
dell’AdSP del Mar Tirreno centrale: ing. Giuseppe Campagnano, ing. Daniela Salerno, ing. Silvio Memoli, dott.ssa 
Valentina Ambrosio, sig.ra Vittoria Scatola, dott. Domenico Ciccarelli, sig.ra Cristina Tranchino, avv. Barbara Pisacane, 
sig. Vincenzo Zambardino, sig.ra Rita Silvestri; 

− con Delibera n.55 del 25.02.2021 è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica, di cui alla Delibera n.389/2018, 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva alla 

RTI TECNOSISTEM/Studio Tecnico E.S.I. Project di Fabbri Andrea, Ghezzi Marco e Samorini Marco, con sede legale in 
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Napoli al vico II San Nicola alla Dogana n.9 cap 80133, P.IVA 01207120633 per l’importo complessivo di € 401.595,63, 
in ragione del ribasso del 50,350% oltre IVA; 

− in data 29.07.2021 è stato sottoscritto il contratto, rep. n.2/2021, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in 
fase esecutiva tra la AsSP del Mar Tirreno Centrale e la RTI TECNOSISTEM/Studio Tecnico E.S.I. Project di Fabbri 

Andrea, Ghezzi Marco e Samorini Marco; 

− considerati i carichi di lavoro si propone di nominare Responsabile del Procedimento l’ing. Silvio Memoli, in organico 
all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP, in sostituzione dell’arch. Mario Ferraro, nominato con delibera 
n. 389 del 13.12.2018; 

− ai sensi dell’art.101 del D.Lgsl. 50/2016, si propone di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto per il servizio 
di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di 
“Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” l’ing. Valeria Nappa, in organico 

all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP, che possiede i necessari requisiti e competenze tecniche per 
l’incarico da assegnare. 

− Si propone, inoltre, di integrare/rimodulare l’ufficio di supporto al RUP di cui alla Delibera n.15 del 16.01.2019, 
conferendo i seguenti incarichi ai dipendenti in organico a questa AdSP: 

− Dott. Mario Ferraro per le attività di supervisione e coordinamento della progettazione e per le attività di 
supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E nella fase di esecuzione lavori; 

− la dott.ssa Rosaria Trito per le attività relative alla verifica limiti annuali incentivazioni; 

− Considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

(ing. Adele Vasaturo) 
 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(arch. Giuseppe Grimaldi) 
 
 

 
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. 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare Responsabile del Procedimento per i lavori di “Efficientamento Energetico del Porto di Napoli con utilizzo 

di fonti alternative” l’ing. Silvio Memoli, in sostituzione del dott. Mario Ferraro, nominato con Delibera AdSP MTC 
n.228 del 4.09.2017; 

2. di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto per il servizio di ingegneria e architettura per la Progettazione 

definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il 
coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli 
con utilizzo di fonti alternative”, l’ing. Valeria Nappa; 

3. di rimodulare/integrare l’ufficio di supporto al RUP per i lavori di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con 

utilizzo di fonti alternative”, approvate con Delibera n.15 del 16.01.2019 conferendo i seguenti incarichi ai dipendenti 
in organico a questa AdSP: Il dott. Mario Ferraro per le attività di supervisione e coordinamento della progettazione 
e per le attività di supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E nella fase di esecuzione lavori; la dott.ssa 

Rosaria Trito per le attività relative alla verifica dei limiti annuali di incentivazioni; 
4. che le attività di cui alla presente Delibera sono soggette ad incentivo, ai sensi dell’art.113 comma 2 del codice e 

quantificato in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara così come sancito dall'art. 113, comma 

2 del Codice, cosi come disciplinato dal Regolamento interno approvato con Delibera n.5/2021. Il Fondo incentivi è 
accantonato, nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di                   
vertice /……..; 
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e 
del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità del Mar Tirreno Centrale; 

7. di notificare la presente delibera a: 
− Ufficio di Coordinamento; 

− Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

− Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
− Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo, Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 

− Ufficio Risorse Umane; 
− Ufficio Security; 

− Dott. Diego Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente; 
− R.P.C.T.. 

 

Napoli, 16.11.2021 
IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea Annunziata) 

 


