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Oggetto: “Spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la calata del Piliero del porto di 

Napoli“-  C.U.P.: G66F18000040005; C.I.G.: 8019520D3F. 
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 della sorveglianza archeologica 
finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze archeologiche. CIG: Z0A3390E4B 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONE 
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; 

• la legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Adele VASATURO  e dal 

Direttore dei lavori dott. Mario FERRARO e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• con delibera n. 73 del 27/02/2020, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
l’altro: 1)ha approvato le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di spianamento dei 
fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: 
G66F18000040005 C.I.G.: 8019520D3F, espletata in modalità telematica sul Portale Gare Telematiche dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale nelle date del 8/11/2019 e 6/12/2019, di cui ai verbali redatti in pari date; 2) ha 
aggiudicato i “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del 
Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005, C.I.G.: 8019520D3F - all’impresa Campania Noleggi 

S.r.l., C.F. 05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il maggior ribasso del 
38,369%, verso il corrispettivo di € 89.972,02, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

• il contratto è stato sottoscritto in data 4 giugno 2019 Rep. n. 362; 
• con verbale del 16 luglio 2020 sono stati avviati i lavori; 

• considerato l’imprevisto ed imprevedibile numeroso ritrovamento di ordigni bellici, al fine di evitare inutili 
frazionamenti delle attività, sulla scorta dell’attività svolta, degli incontri congiunti con gli enti interessati e le 
conseguenziali valutazioni eseguite è stata redatta una perizia di variante suppletiva, (nota protocollo AdSP n. 
11.173 del 17.05.2021), con la quale viene previsto di eseguire in aggiunta al contratto principale la bonifica 

sistematica con l’ausilio del COMSUBIM, concentrandola nelle zone in cui è richiesta la principale attività di 
spianamento; 

• l’attività di bonifica sistematica è conclusa e il Comando Logistico Della Marina Militare Reparto Infrastrutture - 
4° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici ha emesso il Verbale di validazione trasmesso con nota acquisita 
al prot. AdSP al n. 25.164 del 5.11.2021; 

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota acquisita al protocollo 
AdSP al n. 21.635 del 27.09.2021, in riferimento ai lavori in argomento, fa presente che tali opere sono 
sottoposte al parere preventivo della Soprintendenza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e degli art. 21 e 28 

del D.Lgs 42/2004 e che pertanto, facendo seguito a comunicazioni intercorse, ribadisce l’obbligo di sottoporre 
le opere previste ad assistenza archeologica a cura di un archeologo subacqueo professionista munito di 
adeguati titoli, brevetti ed esperienza pregressa, il cui curriculum dovrà essere sottoposto al vaglio della 

Soprintendenza; 

• per detta assistenza, su indicazione della Soprintendenza, è stato interpellato il dott. Archeologo Michele 
Stefanile, con studio in Napoli ai Grad. S. Nicola da Tolentino, 7 80135, C.F. STFMHL 83C06 F839S; 
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• lo stesso archeologo con nota acquisita al prot. AdSP al n. 21.959 del 30.09.2021, per la sorveglianza 
archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze archeologiche prima non visibili nell’area 
interessata dallo spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la calata del Piliero del 

porto di Napoli, per una estensione di ca. 7.000 mq, ha formulato una offerta di complessivi Euro 2.600,00 oltre 
IVA e contributi previdenziali ed assicurativi; 

• con nota prot. AdSP n. 24141 del 25.10.2021 è stata emessa lettera ordinativo per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, del suddetto incarico che il dott. Michele Stefanile ha 
restituito firmata per accettazione; 

• per detto servizio verranno utilizzati a i fondi di cui alla voce Rilievi, accertamenti ed indagini - € 6000,00 delle 
Somme a disposizione di cui al Quadro economico della delibera n. 17/2021 di cui è stata accertata la 
disponibilità economica sul cap. 46 dell’esercizio finanziario 2019 certificato n. 19-APA/3239 dell’Ufficio 

ragioneria del 02.05.2019; 
• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 

241/1990. 

Il Direttore dei lavori    Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Mario FERRARO           Ing. Adele VASATURO 

 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di affidare il servizio in argomento al dott. Michele Stefanile, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione, dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

D E T E R M I N A 
• Di approvare la presente determinazione, così come proposta dal Direttore dei lavori. 
• Di affidare, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, nell’ambito dei “Spianamento dei fondali 

interni allo specchio acqueo portuale antistante la calata del Piliero del porto di Napoli“-, il servizio sorveglianza 
archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze archeologiche, il dott. Archeologo Michele 

Stefanile, con studio in Napoli ai Grad. S. Nicola da Tolentino, 7 80135, C.F. STFMHL 83C06 F839S, per l’importo di 
Euro 2.600,00 oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi. 

• Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di affidamento, all’uopo redatto. 
• Di utilizzare i fondi di cui alla voce Rilievi, accertamenti ed indagini - € 6000,00 delle Somme a disposizione di cui al 

Quadro economico della delibera n. 17/2021 di cui è stata accertata la disponibilità economica sul cap. 46 

dell’esercizio finanziario 2019 - certificato n. 19-APA/3239 dell’Ufficio ragioneria del 02.05.2019. 

• 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 
Dirigente, determine anno 2021. 

• Di dichiarare la presente determinazione 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; R.P.C.T. Avv. 
Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 
Napoli, 09.11.2021              

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI     

PROGETTI e MANUTENZIONI 

    Ing. Adele VASATURO 

      


