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OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE DEMANIALE MARITTIMA DI NAPOLI – INTERVENTI DI ”RIPRISTINO DEL PARAMENTO MURARIO DEL MANUFATTO 

COLONNA SPEZZATA” SU VIA PARTENOPE – CONFERIMENTO INCARICHI. 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 di Sistema 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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale 
dell’Ente; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 
207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020); 

• la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021; 

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: 

− le forti mareggiate che hanno interessato tutto il litorale costiero napoletano nei giorni del 28 e 29.12.2020 e 
02.01.2021 hanno causato notevoli danni alle strutture, sia a mare che a terra, ricadenti nelle aree di competenza di 
questa AdSP; 

− a seguito delle varie segnalazioni pervenute, l'Ufficio Tecnico dell’AdSP ha effettuato sopralluoghi nelle aree interessate 
dai danneggiamenti, verificando l'entità dei danni e rilevando la necessità di eseguire interventi di ripristino e di 
riparazione, nonché di messa in sicurezza; 

− con Delibera n. 10 del 13.01.2021 per gli interventi necessari al ripristino e riparazione delle strutture (banchinamento, 
gradonate e muto frangiflutti) prospicienti la cd. “Colonna spezzata su via Partenope, è stato nominato Responsabile 
del Procedimento l’arch. Biagina Di Benedetto funzionario dell’Ufficio Tecnico di questa AdSP; 

− oltre agli immediati interventi di messa in sicurezza, con idonea recinzione dell’area e relativa interdizione, l’Ufficio 
tecnico ha successivamente redatto il progetto esecutivo dei lavori a farsi di ”Ripristino del paramento murario del 
manufatto Colonna spezzata” su via Partenope” per l’importo, al netto di IVA, di complessivi € 77.154,80 di cui                   
€ 74.913,95 per lavori ed € 2.240,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

− prima dell’approvazione del progetto esecutivo e dell’affidamento dei lavori, oltre all’acquisizione di tutte le 
autorizzazioni e nullaosta previsti per legge, occorre, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, effettuare la Verifica e 
Validazione dello stesso progetto, pertanto, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, si propone di nominare l’ing. 

Rosa PALMISANO, funzionario dell’Ufficio Tecnico di questa AdSP in possesso delle competenze e requisiti 
necessari per l’espletamento delle suddette attività di Verifica del progetto; 

− si propone inoltre, di affidare gli incarichi di cui agli artt. 31 e 101 del d.lgs 50/2016, al seguente personale 
interno all’AdSP in possesso delle competenze e requisiti necessari: 
Ufficio di Direzione lavori: Direttore dei lavori Arch. Biagina Di Benedetto; Direttori operativi Ing. Vittorio Pasquino e   
Ing. Daniele Siciliano; Ispettore di cantiere Dott. Mario Ferraro; 
Ufficio di supporto al RUP: ing. Valeria NAPPA per le attività relative alla predisposizione ed al controllo delle procedure 
di affidamento, verifica requisiti ed adempimenti ANAC e per le attività relative alla trasmissione telematica dati; 
dott.ssa Valentina AMBROSIO per le attività amministrative, archiviazione della documentazione, gestione della 
corrispondenza; e, sentito il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare dott Dario Leardi, il                
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dott. Francesco Flaminio SELVITELLA per le attività e procedure di l’affidamento lavori; 

− non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    (arch. Biagina Di Benedetto) 
 

 

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: 

1. per gli “Interventi di ripristino del paramento murario del manufatto Colonna spezzata” su via Partenope” di conferire 
i seguenti incarichi a personale interno all’AdSP:  
Verifica del progetto esecutivo ing. Rosa PALMISANO; 
Ufficio di Direzione lavori: 
− Direttore dei lavori arch. Biagina DI BENEDETTO; 

− Direttori Operativi ing. Vittorio PASQUINO e ing. Daniele SICILIANO; 
− Ispettore di cantiere dott. Mario FERRARO; 
Ufficio di supporto al RUP: 
− ing. Valeria NAPPA per le attività relative alla predisposizione ed al controllo delle procedure di affidamento, verifica 

requisiti ed adempimenti ANAC e per le attività relative alla trasmissione telematica dati; 
− dott.ssa Valentina AMBROSIO per le attività amministrative, archiviazione della documentazione, gestione della 

corrispondenza; 
− dott. Francesco Flaminio SELVITELLA per le attività e procedure di l’affidamento lavori; 

2. gli incarichi affidati saranno svolti nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal 
D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 81/2008. I relativi compensi incentivanti saranno determinati ai sensi dell’articolo 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP approvato 
dal Comitato di Gestione con Delibera n. 5 del 23.04.2021; 

3. 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 del Mar Tirreno Centrale; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di                 
vertice /……..; 

5. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; AA.GG. Risorse Umane e Segreteria e R.P.C.T. anche ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 
Amministrazione Trasparente; Personale incaricato. 

 
Napoli, 15.06.2022 

 
 

IL PRESIDENTE 
(avv. Andrea ANNUNZIATA) 


