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Delibera n. 134 / 2022
Oggetto: Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione,direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opereportuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degliimmobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nellearee di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar TirrenoCentrale. CUP: G12C21001230002 Integrazione Ufficio di Supporto alRUP

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, VISTOl’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 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 diaccesso ai documenti amministrativi”;VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”;VISTA 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;VISTO 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”;VISTO 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 enti erogatori neisettori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, in qualità diResponsabile del Procedimento, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera del presidente n. 469 del 30/12/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. AdeleVasaturo, supporto al RUP per le attività di programmazione della spesa e gli aspetti tecnici connessi allaredazione della documentazione tecnica di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 l’ing. GiuseppeCampagnano, l’ing. Valeria Nappa e l’ing. Daniela Salerno ed è stato autorizzato l’impegno di € 4.000.000,00 sulcapitolo n. U21144-15 per la copertura delle spese al fine dell’avvio delle procedure di gara; al fine di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.è stata redatta dal gruppo di lavoro di supporto al RUP nominato con la citata delibera n. 469/2021, ladocumentazione tecnica di cui all'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi tecnici inargomento; con delibera del Presidente n. 72 del 25/02/2022, tra l’altro, è stata approvata la documentazione tecnica edamministrativa da porre a base di gara, il Quadro Economico generale dell’accordo quadro ed è stato dato
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mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di procedere all’esperimento della procedura di gara; l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ha provveduto alla redazione del Bando di gara da pubblicare sulla GUCE,Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;alla redazione dell’Estratto del bando di e a integrare il Disciplinare di gara predisposto dal Rup, comprensivo diallegati, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di svolgimentodella stessa; in data 02/03/2022 è stato pubblicato il bando di gara sulla GUCE ed in data 04/03/2022 sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana; 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 diparticolare complessità, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferireappositi 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,con la declaratoria delle funzioni incentivabili, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 5 del23.04.2021, prevede che “Il Presidente/Segretario Generale, su proposta del RUP, di intesa con i rispettiviDirigenti degli Uffici in cui il personale è incardinato, procede alla nomina dell’Ufficio di supporto al RUP, compostoda personale amministrativo e tecnico, al fine di eseguire le attività di programmazione della spesa perinvestimenti, la verifica preventiva dei progetti e la predisposizione e controllo delle procedure di gara e diesecuzione 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; data la complessità del procedimento in argomento ai sensi dell’art. 31 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.si rende necessario integrare l’Ufficio di Supporto al Rup mediante il conferimento incarico ai seguenti funzionari:Dott. Domenico Ciccarelli e Sig. Angelo Cioffi incardinati presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare eSig.ra Carmela De Luca e sig.ra Valeria Rodriguez incardinate presso l’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteriaper quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera g)” di cui allostesso Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.,essendo in possesso delle competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis dellalegge 241/1990;PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e suicorrelati atti e documenti, dal dirigente dell’ufficio tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico eResponsabile Unico del Procedimentoing. 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
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: di integrare l’Ufficio di Supporto al Rup relativo all’ “Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici diprogettazione, direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie,
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potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle areedi competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale” con i funzionari di seguito elencati: Dott. Domenico Ciccarelli e Sig. Angelo Cioffi incardinati presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; Sig.ra Carmela De Luca e sig.ra Valeria Rodriguez incardinate presso l’Ufficio AA.GG., Risorse Umane eSegreteriaLe attività da svolgere sono incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera g)” di cui allostesso Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.1. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli,sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibereorgano monocratico di vertice /...;2. 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;3. di notificare la presente delibera al Responsabile Unico del Procedimento, all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane eSegreteria; all’Ufficio Tecnico; all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; al R.P.C.T. per la pubblicazionesu Amministrazione Trasparente.

Napoli, 12/04/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


