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Delibera n. 145 / 2022
Oggetto: PORTO DI SALERNO - REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO,CON TIRO DA 100 TONNELLATE, ALLA RADICE DEL MOLO MANFREDI-TE/64PC39 - CUP intervento: G57I16000030001 NOMINACOLLAUDATORE STATICO

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina ilPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il riordino dellalegislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario generale, prepostoalla segreteria tecnico-operativa, “ ... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’AdSP, cural’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 diaccesso ai documenti amministrtivi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107/21 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”;
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Adele Vasaturo e le risultanzedegli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con determina del Segretario Generale n. 52/2021 del 27/04/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione,direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione di tre bitte di ancoraggio con tiro da100 tonnellate alla banchina Manfredi del Porto Commerciale di Salerno, allo studio Discetti servizi integrati diingegneria associazione professionale con sede in Napoli; con Delibera n.450/2021 del 23/12/2021, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di realizzazione di tre bitte diancoraggio con tiro da 100 tonnellate alla banchina Manfredi del Porto Commerciale di Salerno al ConsorzioStabile Medil Società Consortile per Azioni Via Vittorio Veneto, 29 – 82100 Benevento, che in sede di offerta haindicato quale impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori la consorziata DI STEFANO COSTRUZIONIGENERALI S.R.L. – NAPOLI - via Gaetano Filangieri, 11; con nota prot. 6423 del 14/03/2022 il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensidell’art. 5 del Decreto 7 marzo 2108, n. 49; per il deposito dei calcoli al Genio civile, l’ottenimento dell’autorizzazione sismica e la compiuta regolareesecuzione delle opere, si rende necessario nominare il collaudatore statico in corso d’opera; l’ing. Ferdinando Reale, incardinato nell’Ufficio Tecnico, possiede i requisiti per svolgere tale incarico e che nonsussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’art. 6 bis della legge 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;
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Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Adele Vasaturo)

Alla streguadell’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:1. di conferire all’ing. Ferdinando Reale l’incarico di Collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di realizzazionedi tre bitte di ormeggio con tiro da 100 tonnellate alla banchina Manfredi del Porto Commerciale di Salerno;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. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e fornituree dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono altresì inclusenella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera e)” di cui al Regolamento del fondo incentiviper le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;3. di notificare la presente delibera a Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, Ufficio tecnico;4. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione trasparente.
Napoli, lì ______________

Napoli, 29/04/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


