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Delibera n. 122 / 2022
Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo agli interventi diProlungamento I e II stralcio e Rafforzamento della Diga Duca d'Aostanel porto di Napoli - CIG: 74271749DE e 9103086834, ai sensi dellavariante in corso d'opera del servizio, ai sensi dell'art. 106 comma 1lettera c) del D.Lgs. 50/2016. CUP: I61H12000220006 -G65F20001560006. Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'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 agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, 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 diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023dell’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/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplinavigente 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 seguitoriportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera n. 71 del 5.03.2018 sono stati approvati gli atti propedeutici alle procedure di gara per il servizio diingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerentiai lavori di “Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - IStralcio”; con delibere n. 412 del 21.12.2018 e n. 215 del 02.09.2019, la gara del suddetto sevizio è stata aggiudicata alraggruppamento MODIMAR s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., VDP s.r.l., S.I.S.P.I.s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install s.r.l. (mandanti), con sede legale in Roma alla via Monte Zebio n. 40; in data 23.10.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 352, per l’esecuzione dei Servizi di Ingegneriain argomento (registrato il 15.11.2019 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, UfficioASPRI, al n. 80), per l’importo netto complessivo di € 639.351,12; con deliberazione del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021 è stato approvato il Regolamento del fondoincentivi per le funzioni tecniche articolo 113, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 dell'Autorità di Sistema Portuale
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Mar Tirreno Centrale; con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13.08.2021, è stato approvatoil programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale diRipresa e Resilienza (PNRR), che nell’Allegato 1, nell’ambito del PNIC - Sviluppo dell’accessibilità marittima edella resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici - prevede la realizzazione dell’intervento di“Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta” per l’importo complessivo di 150 milioni di euro; con delibera n. 62 del 22.02.2022 è stata approvata la modifica contrattuale del Servizio di Ingegneria edArchitettura (SIA) per la per Progettazione definitiva del Prolungamento I e II stralcio e del Rafforzamento dellaDiga Duca D'Aosta per l’ammontare netto complessivo di € 959.026,68, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali; l’art.101del D.Lgs.50/2016 prevede che il RUP si avvalga del direttore dell'esecuzione del contratto per i contrattiaventi ad oggetto servizi e forniture in fase esecutiva; la Linea guida ANAC n. 3 – par. 10.2, prevede che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dalresponsabile del procedimento nei casi di: prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; per interventiparticolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità dicompetenze; interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessitàdi elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; l’ing. Daniele SICILIANO, incardinato presso l’Ufficio Tecnico di questa AdSP, possiede i requisiti e l’esperienzaper svolgere suddetto incarico; che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge241/1990.Il Responsabile del Procedimentoing. Rosa Palmisano
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioneing. Adele Vasaturo
Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 1994, n. 84 Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di nominare l’ing. Daniele SICILIANO Direttore dell’esecuzione del contratto dei Servizi di Ingegneria edArchitettura relativo agliinterventi di “Prolungamento I e II stralcio e Rafforzamento della Diga Duca D’Aosta”, affidatial Raggruppamento MODIMAR s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., VDP s.r.l., S.I.S.P.I.s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install s.r.l. (mandanti);2. le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai sensi dei principigenerali contemplati dal D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzopolitico / 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; Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; R.P.C.T..

Napoli, 31/03/2022 Il PRESIDENTE
f.to ANDREA ANNUNZIATA




