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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL 

PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e statico in 
corso d’opera – Integrazione. 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01  

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”; 

• la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente. 

• 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); 

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: 

− Con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019 a seguito di procedura di gara, l’esecuzione degli interventi di 
“Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” è stata 
aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e 
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante), con un ribasso offerto del 21,69%, per l’importo complessivo, al 
netto del ribasso, di € 13.150.139,26 di cui, € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate 

Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019; 

− Per l’esecuzione dell’appalto, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società 
Consortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”; 

− I lavori, con relativo verbale, sono stati consegnati al RTI esecutore e contestualmente iniziati in data 20.11.2019 
con la realizzazione e allestimento del “Terminal provvisorio” necessario per la delocalizzazione delle attuali 
biglietterie e delle attività operanti nelle aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione delle nuove opere; 

− Dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del Terminal provvisorio e la consegna dell’intera struttura agli 
operatori/concessionari del Beverello, in data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo 
Beverello interessate dalla realizzazione dell’edificio del nuovo Terminal; 

− Con Delibera AdSP n. 35 del 05.05.2020, a seguito di interpello rivolto ad altre Amministrazioni, per i lavori in 
oggetto è stata nominata la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudatore statico in c.o. composta 
dai funzionari del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna, ing. Luigi Minenza 
(Presidente e Collaudatore T.A.) e arch. Claudio CORSETTI (Collaudatore T.A. e Collaudatore statico); 

− In data 28.09.20, i lavori sono stati sospesi a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale (porzione del 
vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante le attività di scavo; 

− In conseguenza dei suddetti ritrovamenti, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si 
è reso indispensabile elaborare una Variante tecnica e suppletiva la cui redazione, ricorrendo i termini di legge, con 
Delibera n. 122 del 13.04.2021 è stata affidata al medesimo RTP già progettista dell’esecutivo in appalto “SARL 
D’ARCHITECTURE EBSG” (Mandataria), VIA INGEGNERIA S.r.l., MODIMAR S.r.l., Studio Tecnico Associato 
CAPOLEI-CAVALLI, Arch. Raffaella MASSACESI (Mandanti); 
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− La stesura finale del progetto di Variante, revisionato in recepimento delle indicazioni nel frattempo dettate dalla 
competente Soprintendenza ABAP per il comune di Napoli, è stato trasmesso dal RTP progettista in data 09.07.21; 

− Poiché il progetto di variante delle sole opere strutturali, trasmesso al Collaudatore Statico, al Direttore dei Lavori 
e al RTI esecutore, per le verifiche e riscontri di rispettiva competenza, era già stato dagli stessi sottoscritto, ai fini 
di accelerare l’iter procedurale di acquisizione dell’Autorizzazione sismica in variante e nelle more dell’approvazione 
del medesimo progetto di Variante nel suo complesso, l’AdSP ha ritenuto opportuno approvare, con Delibera n. 
270 del 03.08.2021, il solo “progetto di variante strutturale” ai fini della richiesta di Autorizzazione sismica presso 
il competente Ufficio del Genio Civile Regionale. Tale Autorizzazione sismica è stata rilasciata del medesimo Genio 
Civile con provvedimento n. 1202/AS/2021 del 06.09.2021; 

− In attesa delle attività e verifiche, di competenza del DL, sui contenuti della Variante Tecnica e suppletiva, in data 

22.09.2021, con apposito verbale, il DL disponeva la ripresa parziale dei lavori ai fini di anticipare le opere, già 
previsto in appalto, di realizzazione del by pass della condotta idrica esistente; 

− Nel frattempo con nota prot AdSP n. 19181 del 25.08.21, l’arch. Claudio CORSETTI, ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in c.o. di cui alla richiamata 
Delibera di nomina n. 35/2020; 

− Pertanto, dovendo questa Amministrazione rintegrare la Commissione di Collaudo, tramite nuovo interpello, con 
note prot. AdSP n. 19654 del 02.09.21, n. 19859 del 06.09.21 e n. 19656 del 02-06-21, ha chiesto, rispettivamente 
al medesimo Provv. Interregionale per le OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna, al Provv. OO.PP. Lombardia – Emilia 
Romagna, e al Provv. OO.PP. Campania – Molise – Puglia – Basilicata, di indicare un nominativo, tra i propri 
dipendenti di ruolo in possesso di requisiti di “moralità, competenza e professionalità”, a cui affidare le attività di 
collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico in corso d’opera per gli interventi in argomento; 

− Con nota di riscontro, prot. n. 20064 del 08.09.21, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-Abruzzo-
Sardegna ha indicato il nominativo dell’ing. Enrico BENTIVOGLIO dipendente del medesimo Provveditorato; 

− Con nota di riscontro, prot. n. 21294 del 22.09.21, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – 
Emilia Romagna ha indicato il nominativo dell’ing. Crescenzo PRISCO dipendente del medesimo Provveditorato; 

− Con nota di riscontro, prot. n. 23248 del 14.10.21, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise-
Puglia-Basilicata ha indicato il nominativo dell’ing. arch. Pietro GROSSO funzionario del Comune di Pescara; 

− Considerato che: 

✓Il comma 6 dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. stabilisce che, per le attività di collaudo “ ….. le stazioni 
appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre 
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di 
moralità, competenza e professionalità …..”. Inoltre, a norma del medesimo comma 6, il compenso spettante per 
tale attività è determinato, “….. per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa 
applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133….”; 

✓Questa AdSP intende determinare tale compenso nell’ambito degli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, 

secondo quanto previsto dal proprio Regolamento interno per la ripartizione degli incentivi, valutato al netto delle 
spese accessorie che saranno riconosciute a parte previa presentazione di idonea documentazione giustificativa 
da parte dei soggetti incaricati; 

✓Gli oneri necessari per la liquidazione degli importi dovuti ai Collaudatori trova copertura economica nell’ambito 
della specifica voce delle somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, approvato 
con Delibera n. 208 del 11.07.2018 così come rimodulato con successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019; 

✓Con le note, prot. AdSP n. 23138 del 13.10.21 e n. 25875 del 15.11.21, con cui, rispettivamente, l’ing. Crescenzo 
Prisco e l’ing. Enrico Bentivoglio hanno trasmesso i rispettivi curriculum e le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 
102, comma 7 del D.lgs 50/16, circa la non sussistenza di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di 
componente della Commissione di collaudo per gli interventi di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto 
di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”; 

✓Dai contenuti dei Curricula pervenuti, agli atti d’ufficio, in rapporto alle specifiche competenze richieste, questa 
AdSP ha individuato nell’ing. Enrico BENTIVOGLIO del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-Abruzzo-

Sardegna e nell’ing. Crescenzo PRISCO del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Emilia 
Romagna le professionalità idonee a svolgere l’incarico per il Collaudo in oggetto; 

✓Con nota n. 25560 del 10.11.21 con cui, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Emilia 
Romagna, autorizza l’ing. Crescenzo Prisco ad espletare l’incarico di Collaudatore delle opere in oggetto; 

− Ai sensi dell’art. 102, commi 6 e 7, del D.lgs 50/16, si propone di nominare l’ing. Crescenzo PRISCO e l’ing. Enrico 
BENTIVOGLIO quali membri della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
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“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”, nonché di 
incaricare l’ing. Enrico BENTIVOGLIO per il Collaudo statico in corso d’opera; 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Biagina Di Benedetto) 

 
 

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 MANUTENZIONI 

 (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 integrare la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di “Riqualificazione 
dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” con: 
− l’ing. Crescenzo PRISCO – con funzione di Commissario; 
− l’ing. Enrico BENTIVOGLIO – con funzione di Commissario. 

2. per i medesimi lavori, di conferire all’ing. Enrico BENTIVOGLIO l’incarico di Collaudatore statico in corso d’opera. 

3. di stabilire che gli oneri economici necessari faranno carico sulla specifica voce (ex art 113 del D.lgs 59/16) delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, approvato con Delibera n. 208 del 
11.07.2018 così come rimodulato con successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019. 

4. gli incarichi di Collaudo, come sopra individuati e definiti, assumeranno efficacia solo dopo la formale accettazione 
da parte dei soggetti incaricati, nonché l’acquisizione del nullaosta, al conferimento dell’incarico all’ing. Enrico 
BENTIVOGLIO, da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna. 

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 /……..; 

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 Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

5. di notificare la presente delibera a: l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
Ufficio Coordinamento; R.P.C.T. 

 
Napoli, 17.11.2021 
 

 
IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 


