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Oggetto: Rilievi topografici, subacquei e batimetrici propedeutici per la corretta e precisa individuazione e 
quantificazione degli ammaloramenti che interessano la Diga Duca d’Aosta e l’Antemurale Thaon 
de Revel nel porto di Napoli.                                                                                    CIG: 86646241EC.    

               Approvazione Certificato di regolare esecuzione.  
 

IL PRESIDENTE 
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 delibera n. 18 del 21.01.2021, tra l’altro, sono stati approvati gli elaborati relativi alla Perizia di Spesa delle 

“Ispezione e rilievi subacquei della diga foranea Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel nel 
porto di Napoli al fine dell'individuazione dei danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 
2021” ed è stato autorizzato l’impegno e la spesa di € 80.315,47 sui fondi propri dell’Amministrazione; 

➢ con delibera n. 75 del 09.03.2021 è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti per 
procedere all’individuazione dell’affidatario delle attività in argomento mediante procedura telematica aperta, ex art. 
60, del D.Lgs. 50/2016 e smi, da espletarsi tramite la piattaforma delle gare telematiche in uso presso l’AdSP, con il 
criterio del minor prezzo, ex articolo n. 97, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sulle 
voci di elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale; 

➢ con delibera 136 del 24.04.2021 è stata aggiudicata la procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al costituendo Raggruppamento Temporaneo tra la capogruppo GEONAUTICS s.r.l., P.I. n. 
02522770847, con sede legale in Agrigento, via Nicolò Paganini n. 9, e la mandante G.I.A. CONSULTING s.r.l., P.I. n. 
07456341218, con sede legale in Napoli, Viale degli Astronauti n. 8, che ha offerto il ribasso del 35,532%, verso il 
corrispettivo di € 48.870,90, comprensivo di € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ in data 16.07.2021 è stato sottoscritto il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 19 comma 3 del D.M. 49/2018; 

➢ in data 30.09.2021 è stato stipulato il contratto con Rep. n.8/21 e registrato presso l’Agenzia delle entrate - Direzione 
provinciale di Agrigento 14.10.2021 al 1594 serie 3; 

➢ In data 30.11.2021 è stato redatto certificato di ultimazione delle prestazioni, in cui si evince che le attività sono state 
ultimate in tempo utile; 

➢ il Direttore dell’Esecuzione del Contratto in data 02.12.2021 ha redatto lo Stato Finale dell’importo complessivo di € 
48.870,90 al netto del ribasso d’asta del 35,532% (di cui € 2.200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) ed in data 13.12.2021 ha emesso la Relazione sul Conto Finale; 

➢ in data 14.12.2021 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 102, comma 2 del D.Lgs 50/2016 
dal Responsabile del Procedimento e firmato per accettazione dal RTI appaltatore in data 15.12.2021; 

➢ con nota prot. AdSP n. 28666 del 16.12.2021 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, il citato 
Certificato di Regolare Esecuzione del 13.12.2021; 

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                ing. Rosa Palmisano 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività di “Ispezione e rilievi subacquei della diga foranea 

Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli al fine dell'individuazione dei 
danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021”; 

2. di disporre il pagamento al R.T.I. GEONAUTICS S.r.l./G.I.A. CONSULTING S.R.L., con sede legale della Capogruppo in 
Agrigento, via Nicolò Paganini n. 9 - C.F./P.IVA 02522770847, per l’importo complessivo di € 48.870,90 (euro 
quarantottomilaottocentosettanta/90), compresi oneri di sicurezza, derivante dal conto finale a tacitazione di ogni suo 
diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione; 

3. 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 /…….; 

4. 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; 

5. di notificare la presente delibera a:  
-  Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
-  Ufficio Gare e Contratti; 
-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
-  R.P.C.T.. 

Napoli, 21.12.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


