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Oggetto: Convenzione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per 
coordinamento della progettazione e della direzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto relativi 

all’intervento in Napoli – Municipalità I – “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti, messa in 
sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto arco borbonico”.  
Approvazione dello schema di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione.  

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la 
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
nonché le linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020); 
• che l’art. 6, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016, dispone che “l'AdSP può sempre disciplinare lo 

svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, 

in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche”; 
• che in base all’art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. le Amministrazioni Pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; 

• che, pertanto, i due Enti hanno manifestato la volontà di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, allo 
scopo di mettere a disposizione le competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di 

comune interesse; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 

seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• accosto il muro di delimitazione della sede stradale di via Partenope antistante lo specchio acqueo è posizionato il 
manufatto cosiddetto “Arco Borbonico” e che a seguito delle mareggiate verificatesi tra Dicembre 2019 e Gennaio 
2020 una parte di detto manufatto è stata danneggiata; 

• questa AdSP, pur non ritenendosi l’ente competente, si è resa disponibile ad assumere il ruolo di Stazione 
Appaltante dei lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e di messa in sicurezza delle strutture 

murarie; 
• l’AdSP con nota 2259 del 01.02.2021, ha ribadito che l’Arco Borbonico non ricade in aree classificate demanio 

marittimo e pertanto, di non avere alcuna competenza neppure residuale. Allo stesso tempo l’AdSP si è dichiarata 

disponibile, a salvaguardia dell’interesse pubblico, a collaborare con la Soprintendenza per la progettazione e 
l’esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento e restauro del manufatto; 

• nel corso dei tavoli tecnici tenutisi presso la Soprintendenza tra funzionari degli enti, nel condividere le fasi delle 
attività svolte, è stata ribadita la necessità di dare il via, con estrema urgenza, alle attività di progettazione 
propedeutiche alla esecuzione del primo lotto di interventi consistente nei lavori di salpamento e trasporto degli 

elementi lapidei divelti e messa in sicurezza delle strutture murarie; 
• la delicatezza dell’intervento richiede il coordinamento ed il supporto di personale ad elevatissimo livello di 

specializzazione, vista la natura storica e monumentale del manufatto; 

• l'AdSP ha espresso, per questa ragione, l'intenzione di stipulare con la Soprintendenza di Napoli una convenzione 
per l’affidamento di varie attività specifiche individuate dall’AdSP medesima; 

• con la sopracitata nota del prot. n. 16.348/2021, l’AdSP, nel prendere atto della disponibilità della Soprintendenza 
di assumere il coordinamento della progettazione e la direzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto, ha 
trasmesso una bozza di convenzione per il perfezionamento e l’affidamento dei ruoli relativi alle varie attività 

specifiche individuate dagli enti medesimi;  
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• la Soprintendenza ha il personale tecnico qualificato per svolgere le funzioni e i compiti oggetto della presente 
convenzione e che rientrano nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha manifestato la propria disponibilità 
ad assumere tali funzioni; 

• la presente convenzione regola i rapporti con la Soprintendenza, allo scopo di mettere a disposizione dell'AdSP gli 
uffici, il proprio personale e competenze, favorendo il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità, 
efficacia; il compenso incentivante sarà determinato ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  

• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 

• VISTO lo schema di Convenzione, condiviso tra le parti che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

Il Responsabile del Procedimento  
               Dott. Mario Ferraro 
 

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere alla approvazione dello schema di convenzione e 
autorizzazione alla sottoscrizione; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 
            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: 

• di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 
dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione e dal Segretario Generale; 

• di approvare lo schema di Convenzione e di autorizzare la sottoscrizione, tra l'Autorità di Sistema Portuale del mar 
Tirreno Centrale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per il 
coordinamento della progettazione e della direzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto relativi 
all’intervento in Napoli – Municipalità I – “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti, messa in 

sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto arco borbonico”.  
• di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi 

indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

• 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno 
centrale; 

• di notificare la presente delibera a: Ufficio Coordinamento; Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio 
Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; RUP Dott. Mario Ferraro; Dr. Diego T. Sara per la 
pubblicazione su Amm. Trasparente.                                                                                          

Napoli, 16.11.2021               IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


