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Oggetto: Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di 
colmata della Darsena di Levante - II stralcio. 
Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti di alcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. 
172/2016 e del D.M. 7/11/2008 e ss.mm.ii. 
Approvazione CSA rettificato secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Gare Contratti Economato con nota AdSP 
n. 991 del 18.01.2022.               

   
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 AdSP n. 415 del 30.11.2021 è stato approvato il Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e dei 
lavori necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 
7/11/2008 e ss.mm.ii.” finalizzato ad accertare le caratteristiche dei sedimenti per l’ammissibilità al refluimento in cassa 
di colmata previsto nell’intervento di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati 
in cassa di colmata della Darsena di Levante - II stralcio”, per l’importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 383.926,59 
per Lavori e Servizi, a base di gara, ed 166.073,41 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, a far carico sulla 
voce “2 - Rilievi, accertamenti, indagini per adempimento alle prescrizioni ministeriali” inclusa fra le Somme a 

disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale, approvato con delibera AdSP n. 365 del 4.11.2021, 
disponibile sul capitolo U21144-15 del bilancio di previsione per l’anno 2021, giusta attestazione del Servizio 
Amministrativo Contabile n. 2021~7260 del 29.10.2021; 

➢ Con delibera AdSP n. 462 del 29.12.2021 è stata approvata la rimodulazione di detto Progetto, proposta dell’Ufficio 
GPM, per l’affidamento dei soli “Servizi di Laboratorio” necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei 
Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” per l’importo complessivo di € 200.372,26; 

➢ Con nota AdSP n. 991 del 18.01.2022 l’Ufficio Contratti Economato richiedeva al RUP di apportare alcune modifiche 
all’art. 11 ed all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

➢ Con nota AdSP n. 2112 del 31.01.2022 il RUP trasmetteva all’Ufficio Gare Contratti Economato il Capitolato Speciale 
d’Appalto per i servizi in argomento, emendato secondo le indicazioni fornite nella citata nota n. 991/2022; 

➢ Con mail del 14.02.2022 l’Ufficio GCE comunicava al RUP la necessità che il CSA, così come modificato, dovesse essere 
riapprovato con delibera del Presidente dell’AdSP; 

➢ Si propone, pertanto, la riapprovazione del CSA emendato secondo le indicazioni dell’Ufficio GCE, allegato alla presente 
delibera; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                ing. Francesco Iannone 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
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deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 
             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 le rettifiche apportate al Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei 
servizi necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 
7/11/2008 e ss.mm.ii.” già approvato con delibera AdSP n. 462 del 29.12.2021; 

2. Il CSA così modificato sostituisce integralmente quello approvato con la delibera AdSP n. 462 del 29.12.2021; 

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 Coordinamento;  
-  Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
-  Ufficio Gare e Contratti; 
-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
-  R.P.C.T.; 
-  Responsabile del Procedimento 

Napoli, 16.02.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


