
 
Determina del Dirigente GPM n. 16/2021 

 

1 

 

Oggetto: Grande Progetto Logistica e Porti – sistema integrato portuale di Napoli – Allestimento di spazi in area portuale 
da adibire a cantiere di restauro - CIG:6175525C6F - CUP:I65C12000860006. 
Incarico di Direzione lavori – Rimborso delle spese vive sostenute n. 2. 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI /MANUTENZIONI 
VISTO: 

 
• Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la 
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
• 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 presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
• il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, che 
disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 
19.04.2016;  

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 n. 233 del 28.09.2017 è stato approvato lo schema di proposta di convenzione tra l’Autorità di Sistema 
Portuale del mar Tirreno centrale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per 
l’espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento “Allestimento spazi in area portuale da adibire a 
cantiere di restauro”; 
• in data 23.10.2017 è stata stipulata la Convenzione di cui al punto precedente; 

• con nota n 12135 del 28.11.2017 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in 
ottemperanza alla Convenzione sottoscritta, ha comunicato il nominativo dell’Arch. Luciano Garella quale Direttore dei 
lavori dell’appalto in argomento;  
• con delibera AdSP n. 2 del 15.01.2018 è stato nominato, tra l’altro, Direttore dei lavori  l’Arch. Luciano Garella; 
• con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 20381 del 16.09.2019, l’Arch. Luciano Garella ha comunicato che alla data 
dell’1.09.2019 non è più il Soprintendente all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per l’intervenuta 
sua quiescenza e che, in quanto alla qualifica di Direttore dei Lavori, chiede di poter continuare ad espletare il suo incarico 
per un anno a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuali spese vive e documentate; 
• con Delibera n. 247 del 9.10.2019 è stato confermato per un ulteriore anno l’incarico di Direttore dei lavori all’Arch. 
Luciano Garella a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese vive e documentate; 
• con nota acquisita al prot. AdSP al n. 25.641 dell’11.11.2021, l’Arch. Garella ha comunicato il resoconto delle spettanze 
debitamente documentate relative al rimborso delle spese effettivamente sostenute, alla data di ottobre 2021, per 
effettuare la precitata prestazione professionale, per l’importo complessivo di Euro 5.531,85; 
• che suddetto importo rientra nelle Somme a disposizione del Quadro economico del progetto rimodulato con Delibera 
n. 195 dell’1.06.2021, alla voce 08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del 
consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A); 
• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento 
         Dott. Mario FERRARO 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria dal Dirigente, secondo il presente schema di determina; 

D E T E R M I N A 
• di liquidare all’Arch. Luciano Garella, via Vinicio Cortese 130/132 Roma – C.F. GRLLCN52M24I234K, Direttore dei lavori 

di “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro di “, l’importo complessivo di Euro 5.531,85 
esente IVA, quale rimborso delle spese sostenute. 

• la spesa trova capienza tra le Somme a disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 195/2021 alla 
voce 08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo scientifico ai 
sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A).  
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• di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Determine”; 

• 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 determina a: Ufficio Coordinamento; Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio 
Bilancio, Ragioneria e Tributi; Responsabile del procedimento Dott. Mario Ferraro; Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione 
su Amm. Trasparente.                                                                                     

Napoli, 14.12.2021 
IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONE 

 (ING. ADELE VASATURO)  
    ______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


