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Oggetto: Napoli – Municipalità I –– “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e messa in sicurezza delle 
strutture murarie del cosiddetto Arco Borbonico di via Partenope”. CIG: ZB7326CAFC  
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/202, servizio incarico di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione – SMART CIG Z123684B97 

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; 

• la Legge 120/2020 e s.m.i.; 

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: 
• accosto il muro di delimitazione della sede stradale di via Partenope antistante lo specchio acqueo è posizionato il manufatto 

cosiddetto “Arco Borbonico” e che a seguito delle mareggiate verificatesi tra Dicembre 2019/Gennaio 2020 una parte di 

detto manufatto è stata danneggiata; 
• con Determina del Segretario Generale n. 1 dell’8.02.2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 76/2020, 

è stato affidato l’incarico di prestazione di servizi relativi alle “Indagini diagnostiche approdo ottocentesco (molo e arco 
borbonico) di via Partenope – Napoli”, relativi alla “Esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero 
del cosiddetto arco borbonico di via Partenope”, alla WAREHOUSE’S PROJECT di Giovanni Autiero sas, con sede in Napoli 
alla Via Villa Bisignano II^ Traversa n. 35 - cap 80147, legalmente rappresentata dall’ing. Giovanni Autiero, P.IVA 
07746771216, PEC (warehousesprojectsas@pec.it, utenza MEPA TRAGNN001), per l’importo complessivo di 5.383,00, oltre 
IVA ed oneri previdenziali; 

• il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 70 del 25/02/2022, tra l’altro, ha:  
a. approvato il progetto esecutivo per l’Esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero 

del cosiddetto “Arco Borbonico” di Via Partenope; 

b. ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 

dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, modificata dal DL n. 77/2021, convertito con legge 

108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e con 

l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, per l’affidamento dei lavori di “Esecuzione degli 

interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto “Arco Borbonico” di Via Partenope” per 

l’importo di Euro 568.625,78 di cui Euro 557.810,20 per lavori, Euro 5.938,38 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed Euro 4.877,20 per oneri per la sicurezza COVID19, non soggetti a ribasso; 

c. ha approvato il Quadro Economico dell’Appalto ed ha autorizzato la spesa di Euro 866.626,76;  

d. ha preso atto che l’intervento in argomento risulta finanziato per la disponibilità della spesa di Euro 866.626,76 

a valere sui fondi propri dell’AdSP – Capitolo 46-15, giusto impegno n. 193 del 24/02/2022; 

• con delibera n. 163 del 09.05.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, modificata dal DL n. 77/2021, convertito in legge 
n. 108/2021, per l’affidamento dei lavori in argomento all’impresa DI STEFANO COSTRUZIONI SRL, con sede in Napoli, Via 
G. Filangieri 11, partita IVA n. 03487400636, che ha offerto un ribasso del 3,50%, per un importo pari a € 538.286,84 oltre 
€ 5.938,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.877,20 per oneri della sicurezza COVID19 non soggetti a 
ribasso; 

• per suddetti lavori occorre provvedere alla nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione così come previsto 
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nelle somme a disposizione del Quadro economico del progetto, alla voce B5 – Spese per il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, compreso IVA – Euro 21.632,39; 

• ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, si propone di affidare a professionista esterno suddetto 
incarico, considerati i carichi di lavoro dei dipendenti abilitati e incardinati nell’Ufficio Tecnico di questa AdSP. L’importo 
dell’affidamento a base di trattativa è di Euro 16.237,61 oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi. Per tale importo 
si ritiene congruo un ribasso del 10%; 

• l’ing. Giovanni Autiero Amministratore unico della suddetta WAREHOUSE’S PROJECT srl, iscritto nell’albo fornitori di questa 
AdSP possiede in qualità di professionista della ditta, i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di CSE e avendo già 
condotto le indagini diagnostiche all’approdo ottocentesco del molo e arco borbonico conosce il sito e la complessità delle 
opere a farsi; 

• l’importo complessivo degli affidamenti alla WAREHOUSE’S PROJECT, compreso quello della presente delibera è di Euro 
19.996,85 (Euro 5.383,00+ Euro 14.613,85) oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi e che detta attività rientra nei 
limiti dettati dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 

• l’importo dell’affidamento del servizio in argomento rientra nella disponibilità di spesa impegnata con nota n. 193 del 

24.02.2020 sul cap. 46-15; 
• per l’affidamento si intende ricorrere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) 

per la formalizzazione dell’incarico; 
• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento 
      Dott. Mario FERRARO 
 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di approvare il servizio di incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
Il Dirigente Ufficio Tecnico 
     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 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
• Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 (affidamento diretto), nell’ambito dei “Lavori di 

salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti e messa in sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto Arco Borbonico 
di via Partenope” il servizio di incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alla WAREHOUSE’S PROJECT di 
Giovanni Autiero srl, con sede in Napoli alla Via Villa Bisignano II^ Traversa n. 35 - CAP 80147, legalmente rappresentata 
dall’Ing. Giovanni Autiero (Amministratore unico) che possiede i requisiti per ricoprire suddetto incarico, P.IVA 07746771216, 
per l’importo di Euro 14.613,85, compreso del 10% di ribasso, oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi. 

• Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di affidamento, all’uopo redatto. 
• Di autorizzare la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) mediante invito alla 

WAREHOUSE’S PROJECT di Giovanni Autiero srl, a confermare l’offerta con il ribasso del 10%. 
• Le attività di cui alla presente delibera saranno svolte ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• 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 /…….; 

• 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; 

• di notificare la presente delibera a: 
- Ufficio Tecnico; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente; 
- RUP dott. Mario Ferraro.  

Napoli, 30.05.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA)  


