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               CIG: Z1B3522506 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto ministeriale del 1° febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

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; 

VISTA 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 …”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO 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”; 

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 presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 

nonché le linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

VISTA la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020); 
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: 

- questa AdSP ha la necessità di acquisire la progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni interventi da realizzare nel porto 
di Napoli quali ad esempio: 
- il ripristino del tratto di Via del Ghiaccio allo stato interdetto al traffico veicolare; 
- la sostituzione della pensilina del varco Carmine, ormai fatiscente; 

- inoltre, c’è la necessità di acquisire perizie tecniche che attestino l’esecuzione di lavori o lo stato delle strutture di manufatti 
in ambito portuale; 

- è stata redatta apposita parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per l’affidamento a soggetti esterni all’ADSP per le 
attività di progettazione definitiva ed esecutiva di opere ricadenti in aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale e per la redazione di perizie tecniche; 

- l’importo complessivo massimo del compenso, comprensivo di spese ed oneri accessori, determinato ai sensi del D.M. 
17.06.2016, ammonta ad Euro 37.175,36 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali (4%); 

- l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 consente l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione per importi inferiori a Euro 139.000,00; 

- nelle more dell’attivazione dell’albo fornitori, per l’individuazione dell’operatore economico si è fatto riferimento all’elenco 
dei professionisti iscritti al Me.P.A. di Consip, aventi i requisiti richiesti; 

- il Prof. Ing. Bruno Calderoni, con studio in Napoli al C.so Vittorio Emanuele 460, C.F. CLDBRN 56T02 F839B, P .IVA 
09423201210, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 7663, di comprovata esperienza nell'ambito 
delle strutture in cls armato e precompresso, si è reso formalmente disponibile ad accettare l’incarico professionale in 
argomento con l’applicazione del ribasso del 10 %, comunicato con nota acquisita al prot. AdSP n. 2694 del 04/02/2022; 

- il Quadro economico per l’affidamento è il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO 

Importo del servizio 
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- con determina del dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni n.7 del 07.08.2020, è stato affidato al Prof. Ing. 

Bruno Calderoni un incarico per l’importo complessivo di € 3000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per cui l’importo 
complessivo degli affidamenti non supera complessivamente l’importo di € 40.000,00; 

- l’importo di Euro 46.000,00 trova copertura sul capitolo 44-15; 
- il procedimento in argomento sarà perfezionato sul Me.P.A.; 
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.  

  

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 

Legge 120/2020 dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione di perizie; 
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 Responsabile del Procedimento e 
Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

ing. Adele Vasaturo 

 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lettera c) della legge 
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 

 

                                                 D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di affidare al Prof. Ing. Bruno Calderoni con studio in Napoli al C.so Vittorio Emanuele 460, C.F. CLD BRN 56T02 

F839B, P.IVA 09423201210, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 7663, per l'importo 
complessivo di € 33.457,82 oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, l’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva di interventi da realizzare nel Porto di Napoli, nonché la redazione di perizie tecniche di verifica;  

2. di approvare lo Schema di contratto e il Foglio di patti e di condizioni, all’uopo redatti; 
3. di autorizzare l’impegno spesa di Euro 46.000,00 sul capitolo 44-15; 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e redazione di perizie 
tecniche (importo al lordo del ribasso Euro 37.175,36) 

€ 33.457,82 

I. Totale Servizi € 33.457,82 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 3.548,71 

IVA, oltre contributi previdenziali ed assicurativi € 8.993,46 

II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 12.542,18 

I+II. Importo complessivo € 46 000,00 
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4. di autorizzare l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni a formalizzare l’aggiudicazione sul Me.P.A.; 
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 

Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e all’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 
 

 
Napoli, 15.02.2022 

 

 Il PRESIDENTE  

avv. Andrea Annunziata 
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