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Delibera n. 124 / 2022
Oggetto: Lavori di "Completamento del consolidamento e rafforzamento dellabanchina di levante Molo Pisacane". CUP: I69F07000010007 - CodiceCommessa:15A13. Costituzione Ufficio di Supporto al RUP.

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. 611 del 10.12.2009 è stato nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto ing. RosaPALMISANO e sono stati conferiti gli incarichi di progettisti all’Ing. Francesco IANNONE, all’Ing. CarmineRaimondo TESAURO e all’Ing. Giuseppe CAMPAGNANO - in organico all’Area Tecnica dell’Autorità Portuale diNapoli; con delibera n. 434 del 22.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento per la spesacomplessiva di € 11.500.000,00 ed è stata impegnata la relativa spesa; con delibera n. 203 del 05.08.2019 è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per laprogettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, ilcoordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerenti i lavori in argomento alR.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l(mandanti); con delibera n. 447 del 21.12.2021 è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di “Completamento delconsolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”, per l’importo complessivo di €14.330.849,86 di cui: € 11.012.547,36 per lavori ed € 3.318.302,50 per somme a disposizionedell’Amministrazione ed è stata autorizzata la maggiore spesa di € 2.830.849,86 per l’esecuzione dell’interventoin argomento; l’art. 31 comma 7) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che sin dai primi atti di gara, nel caso di appalti di
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particolare complessità in relazione all’opera da realizzare, il responsabile unico del procedimento propone allastazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa; l’art. 2 comma 1 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 502016, recanti «Nomina, ruolo e compiti delresponsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», dispone che il RUP svolge ipropri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice; l’art. 2.3 del Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021, prevede che “Il Presidente/SegretarioGenerale, su proposta del RUP, di intesa con i rispettivi Dirigenti degli Uffici in cui il personale è incardinato,procede alla nomina dell’Ufficio di supporto al RUP, composto da personale amministrativo e tecnico, al fine dieseguire le attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti e lapredisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici”; l’art. 2.3 del citato regolamento, di cui alla DCG n. 5/2021, prevede che “il coefficiente di partecipazione spettanteai collaboratori, viene assegnata alla singola prestazione in base a quanto verrà attestato dal RUP in funzione:della responsabilità professionale relativa all’incarico svolto; della qualità e quantità della collaborazione, oltre altempo impiegato e dell’effettivo impegno e produttività del singolo collaboratore”. Pertanto, il dipendente dovràorganizzarsi nella maniera più efficace ed efficiente possibile in relazione all’incarico assegnato per cui faràriferimento al Responsabile del Procedimento; l’ing. Giuseppe CAMPAGNANO, il Dott. Giuseppe PISANI, l’ing. Valeria NAPPA, l’ing. Daniela SALERNO, il sig.Angelo CIOFFI. La Dott.ssa Valentina MORIELLO, il Dott. Gennaro CAMMINO, la Dott.ssa ValentinaAMBROSIO, la Sig.ra Vincenza CIMETTA, la Sig.ra Carmela DE LUCA, il Sig. Luigi SOMMA e il Sig. FrancescoZEFILIPPO. - funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale, posseggono le competenze professionali per assolvereall’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento; 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
RITENUTO necessario, in ragione di quanto sopra espresso,di istituire l’Ufficio di Supporto al Responsabile delProcedimento, i cui componenti sono stati proposti d’intesa con i rispettivi Dirigenti;PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigente Ufficio Tecnicoing. 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

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di conferire per la realizzazione del “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina dilevante Molo Pisacane” l’incarico di componente dell’Ufficio di Supporto al Responsabile del Procedimento, aiseguenti dipendenti in organico all'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, per le attività da svolgerenelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento: Attività relative alla programmazione della spesa per investimenti, il monitoraggio, la rendicontazione, latrasmissione e l’immissione telematica dei dati, la gestione contabile del fondo incentivante:Ing. Giuseppe CAMPAGNANO e Dott. Giuseppe PISANI. Attività relative al coordinamento e supervisione della Progettazione, della D.L. e del CSE, all’esecuzione deisopralluoghi, ed agli aspetti tecnici in fase di affidamento ed esecuzione:Ing. Valeria NAPPA e Ing. Daniela SALERNO. Attività relative alla predisposizione ed al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, agliaspetti giuridici, alla predisposizione delle risposte quesiti, alla verifica offerte anomale e verifica requisiti ed
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adempimenti ANAC:Sig. Angelo CIOFFI e Dott.ssa Valentina MORIELLO. Attività relative agli aspetti ambientali, documentali (Durc, Inarcassa ed Altro) e fascicolazione digitale:Dott. Gennaro CAMMINO e Dott.ssa Valentina AMBROSIO. Attività relative agli aspetti amministrativi, della comunicazione con gli enti e con il personale:Sig.ra Vincenza CIMETTA e Sig.ra Carmela DE LUCA. Attività relative agli aspetti demaniali, di sicurezza e di security:Sig. Luigi SOMMA e Sig. Francesco ZEFILIPPO.2. le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio,facendo direttamente riferimento al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei principi generali contemplati dalD.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.1. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….;2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per glieffetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di SistemaPortuale del mar Tirreno centrale;3. di notificare la presente delibera a: Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; Ufficio Tecnico; al Responsabile Unico del Procedimento; a tutto il personale nominato nell'Ufficio di Supporto al RUP; ai Dirigenti degli Uffici di assegnazione del personale incaricato; R.P.C.T..

Napoli, 04/04/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


