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Oggetto: Affidamento del “Servizio inerente l’individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, 
predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di 
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) - 
CIG: 867300996F – Nomina D.E.C. e Supporto al RUP per le attività di cui al Regolamento del fondo incentivi per 
le funzioni tecniche (art.113 co.2 e s.s. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) approvato con delibera di Comitato di 
Gestione n. 5 del 23 Aprile 2021. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 
VISTA la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 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, sovraintende e coordina 
le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive 
del presidente…”; 
VISTA la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTO 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 n. 107 del 31 marzo 2021; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario 
Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, dr. Gennaro Cammino, nel proporre l’adozione della presente delibera, 
fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:  

- con delibera n. 288 del 17/12/2020, successivamente rettificata con Delibera n. 28 del 29/01/2021, l’AdSP, tra l’altro: 
1) ha ratificato la nomina di Responsabile del Procedimento al dr. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio 
Pianificazione e Programmazione dell’Ente, e quella di progettisti al dr. Gianluca Esposito e all’arch. Corrado Olivieri, 
incardinati presso il medesimo ufficio; 2) ha approvato la documentazione da porre a base di gara predisposta dall’Ufficio 
Pianificazione e Programmazione e relativa all’affidamento del “servizio inerente l’individuazione di amianto, 
campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente 
agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
(porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)”; 3) ha preso atto della perizia di spesa redatta dai progettisti 
nominati dell’importo complessivo di € 804.030,32; 4) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire una gara per 

l’affidamento del predetto servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., da esperirsi sul portale gare telematiche dell’AdSP MTC, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, del succitato D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le modalità previste dagli atti di gara;  

- con delibera n. 126 del 14/04/2021 l’AdSP, tra l’altro, ha approvato la documentazione di gara e precisamente, il bando 
di gara, l’estratto di bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati, in prosieguo è stata indetta una gara mediante 
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., attraverso il portale gare 
telematiche dell’AdSP MTC, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del succitato Decreto, con l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore, di cui alle Linee guida ANAC n. 2, di attuazione del codice degli appalti, secondo le modalità previste 
dagli atti di gara; in data 08, 09 e 23 giugno e in data 07 settembre 2021, si è riunito in sedute pubbliche virtuali il 
Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 28 del 01.06.2021 e composto, oltre al RUP, dal dr. Domenico Ciccarelli 
e dalla dr.ssa Stefania Sfratta, entrambi incardinati presso l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 

- con delibera presidenziale n. 317 del 04/10/2021 è stata dichiarata l’ammissione e l’esclusione dei concorrenti; 
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- con delibera n. 333/2021 del 13.10.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;  
- con deliberazione presidenziale n. 452 del  23.12.2021 è stata aggiudicata la procedura in oggetto al RTI “Teco 

s.r.l./Delta Aps Service s.r.l.” con sede legale (della Capogruppo) in Teverola (CE) alla via Roma n. 286, per l’importo 
complessivo di euro 269.835,51;  

- per le procedure di cui sopra il R.U.P. propone di conferire per l’esecuzione del servizio in oggetto l’incarico di Direttore 
per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) al dr. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e 
Programmazione dell’Ente, in quanto dotato della competenza professionale specifica atta ad assolvere tale incarico; 

- per le procedure di cui sopra il R.U.P., inoltre, propone di conferire appositi incarichi a suo supporto, per quanto concerne 
le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione” di cui al Regolamento del fondo incentivi 
per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di C.G. n. 5 del 23 
Aprile 2021, rispettivamente a: 

• dr. Massimo FORLIVESI e Sig. Giuseppe DI FIORE, designati con mail del 21/12/2021 dal Dirigente dott. Ugo 
Vestri, incardinati c/o Ufficio Security, Safety e Ordinanze dell’Ente, per quanto concerne le attività incluse nella 
tabella sopra citata e precisamente alla sezione “h) Incaricati dell’attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-
amministrativa nelle fasi di esecuzione dei lavori”  essendo in possesso delle competenze professionali e gli specifici 
requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dr. Gennaro Cammino 
________________________ 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui all’art. 10, comma 4, lett. c), della 28 gennaio 
1994 n. 84. 
DATO ATTO che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal RUP dott. Gennaro Cammino; 

 
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, 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 
dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

- di ratificare i seguenti incarichi per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna 
prestazione” di cui al “Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche” ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs 
n.50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di C.G. n. 5 del 23 Aprile 2021, rispettivamente a:  

- dr. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente, nella qualità di 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in quanto dotato della competenza professionale specifica atta 
ad assolvere tale incarico; 

- dr. Massimo FORLIVESI e Sig. Giuseppe DI FIORE, incardinati c/o  Ufficio Security, Safety e Ordinanze dell’Ente, 
per quanto concerne le attività incluse nella tabella sopra citata e precisamente alla sezione “h) Incaricati 
dell’attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-amministrativa nelle fasi di esecuzione dei lavori”  essendo in 
possesso delle competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

- 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 Portuale di Napoli, 

- di notificare la presente deliberazione al R.U.P. dr. Gennaro Cammino, all’Ufficio Pianificazione e Programmazione, 
alla Struttura di Coordinamento, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Amministrazione, al R.P.C.T., al dr. D.T. SARA 
per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 

23.12.2021 
      IL PRESIDENTE 
             Avv. Andrea Annunziata   


