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Oggetto: Napoli – Municipalità I –– “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e messa in sicurezza 
delle strutture murarie del cosiddetto Arco Borbonico di via Partenope”.  
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 dello studio di vulnerabilità sismica del 
manufatto e della progettazione esecutiva. CIG: ZB7326CAFC 
Relazione specialistica Meteo-Marina con individuazione dei diagrammi di precisione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 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 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 
dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• 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”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 Determina del Segretario generale n. 123 del 10.09.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) della Legge 120/2020, nell’ambito dei “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e 
messa in sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto Arco Borbonico di via Partenope”, il servizio per lo 
“Studio di vulnerabilità sismica del manufatto e della progettazione esecutiva”, all’Ing. Rocco Antonio Gravinese 
con studio in Napoli alla via Amerigo Vespucci, 9 Cap 80143 - P.Iva. 00608790770, per l’importo di Euro 
14.019,26 oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi. 

• gli indirizzi adottati durante la progettazione, prevedono l’allocazione sul fondale marino di nuove strutture in 
acciaio affiancate alle strutture murarie originarie del manufatto e ciò richiede il rilascio dell’autorizzazione 
sismica da parte del Genio Civile di Napoli, previo l’individuazione dei valori caratteristici delle azioni agenti sulle 
strutture progettate e quelli relativi all’azione del diagramma di pressione, mediante la redazione di una 
Relazione specialistica Meteo-Marina con individuazione dei diagrammi di pressione; 

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota acquisita al prot. AdSP al 
n. 21.821 del 28.09.2021, per la redazione di detta relazione, il cui costo stimato è di Euro 2.869,44 escluso 
contributi previdenziali, assicurativi ed IVA (sulla base dell’allegato calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), ha 
proposto l’estensione dell’incarico ricevuto dall’Ing. Rocco Gravinese di cui alla citata determina 123/2021; 

• ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, si propone l’estensione dell’incarico a suddetto 
professionista; 

• il nuovo Quadro economico è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo del servizio  

“Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e 

messa in sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto Arco 

Borbonico di via Partenope”. Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera a) della Legge 120/2020 dello studio di vulnerabilità 

sismica del manufatto e della progettazione esecutiva 

€ 14.019,26 
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Relazione specialistica Meteo-Marina con individuazione dei 

diagrammi di precisione 

€ 2.869,44 

Totale affidamento € 16.888,70 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 1.688,87 

IVA, oltre contributi previdenziali ed assicurativi € 4.500,00 

II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 6.188,87 

I+II. Importo complessivo del progetto                                                                                       € 23.077,57 

Importo complessivo del progetto di cui al Quadro Economico 

approvato con determina n. 123 del 10.09.2021 

€ 19.000,00 

Importo suppletivo da impegnare € 4.077,57 

• occorre impegnare la nuova spesa suppletiva di Euro 4.077,57 rispetto alle somme di cui al Quadro economico 
approvato con la determina n 123 del 10.09.2021; 

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

VISTA la nuova disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. U21144-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’ufficio bilancio, ragioneria e tributi del 02.11.2021 - n. 
2021- 7267 dell’importo di € 4.077,57; 

Il Responsabile del Procedimento 
      Dott. Mario FERRARO 

 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere all’estensione dell’affidamento all’Ing. Rocco Gravinese 
all’affidamento ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, per la redazione della Relazione specialistica 
Meteo-Marina con individuazione dei diagrammi di precisione; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 
            ing. Adele Vasaturo  

 
D E T E R M I N A 

• Di approvare la presente determinazione, così come proposta dal Responsabile del Procedimento. 
• Di affidare, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, nell’ambito dei “Lavori di salpamento e 

trasporto degli elementi lapidei divelti e messa in sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto Arco Borbonico di 
via Partenope”, il servizio suppletivo per la redazione della Relazione specialistica Meteo-Marina con individuazione 
dei diagrammi di precisione, all’Ing. Rocco Antonio Gravinese, con studio in Napoli alla via Amerigo Vespucci, 9 Cap 
80143 - P.Iva. 00608790770, per l’importo di Euro 2.869,44 oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi. 

• Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo suppletiva-Disciplinare di affidamento, all’uopo redatto. 
• Di approvare il nuovo Quadro economico dei lavori in argomento per l’importo complessivo di Euro 23.077,57 di cui 

Euro 16.888,70 per il servizio ed Euro 6.188,87 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 
• Di impegnare la nuova spesa di Euro 4.077,57 sul capitolo n. U21144-15 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’ufficio bilancio, ragioneria e tributi del 2.11.2021 - n. 2021- 7267 dell’importo 
di € 4.077,57 

• Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella provvedimenti, sottocartella provvedimenti 
Segretario Generale, determine anno 2021. 
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• 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 determina a: Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Area Amm.vo/Contabile; Responsabile 
del Procedimento Dott. Mario FERRARO; R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito 
dell’Ente. 
Napoli, 05.11.2021              IL SEGRETARIO GENERALE 

    Arch. Giuseppe GRIMALDI 

      


