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Determina TEC n. 3/2022 

 

Oggetto:  Spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la calata del 

Piliero del porto di Napoli -  C.U.P.: G66F18000040005; C.I.G.: 8019520D3F. Servizio di 

sorveglianza archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze 

archeologiche. CIG: Z0A3390E4B. Affidamento ulteriori attività.  

 

 

 

 

Il Dirigente Ufficio Tecnico  

 

 
VISTO: 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  

• la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, 
co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

• la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 143 del 26 aprile 2022, con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Ente 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) e all’adozione di tutti 
gli atti presupposti e conseguenti; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ed approvato con delibera del Presidente 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 delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• 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), 
nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 

• il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Adele VASATURO  e dal 
Direttore dei lavori dott. Mario FERRARO e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• con delibera n. 73 del 27/02/2020, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’altro: 
1)ha approvato le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di spianamento dei fondali 
interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: 
G66F18000040005 C.I.G.: 8019520D3F, espletata in modalità telematica sul Portale Gare Telematiche dell’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale nelle date del 8/11/2019 e 6/12/2019, di cui ai verbali redatti in pari date; 2) ha 
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aggiudicato i “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del 
Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005, C.I.G.: 8019520D3F - all’impresa Campania Noleggi S.r.l., 
C.F. 05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il maggior ribasso del 
38,369%, verso il corrispettivo di € 89.972,02, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

• con Delibera n. 178 del 19.05.2022 è stata approvare la variante tecnica e suppletiva in aumento di Euro 
44.149,36, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, rispetto all’importo originario del 
contratto. Per la realizzazione dei maggiori lavori, indispensabili al perfezionamento dell'opera, è stato riconosciuto 
e concesso all'impresa esecutrice un ulteriore periodo di 45 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori.  

• con Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 13 del 9.11.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art.106, comma 
1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, su indicazione della Soprintendenza, nell’ambito dei “Spianamento dei fondali 
interni allo specchio acqueo portuale antistante la calata del Piliero del porto di Napoli“-, il servizio sorveglianza 
archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze archeologiche, il dott. Archeologo Michele 
Stefanile, con studio in Napoli ai Grad. S. Nicola da Tolentino, 7 80135, C.F. STFMHL 83C06 F839S, per l’importo 
di Euro 2.600,00 oltre IVA e contributi previdenziali ed assicurativi; 

• con nota prot. AdSP n. 24141 del 25.10.2021 è stata emessa lettera ordinativo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, del suddetto incarico che il dott. Michele Stefanile ha restituito 
firmata per accettazione; 

• per detto servizio vengono utilizzati i fondi di cui alla voce Rilievi, accertamenti ed indagini - € 6000,00 delle 
Somme a disposizione di cui al Quadro economico della delibera n. 17/2021 di cui è stata accertata la disponibilità 
economica sul cap. 46 dell’esercizio finanziario 2019 certificato n. 19-APA/3239 dell’Ufficio ragioneria del 
02.05.2019; 

• al fine di assicurare idonea profondità per l’accosto dei natanti alla banchina in argomento, le operazioni di 
spianamento hanno comportato la movimentazione di un maggiore volumetria di sedimenti rispetto a quanto 
previsto. Pertanto si è reso necessario prolungare le attività svolte dell’archeologo. Complessivamente le giornate 
di lavoro sono state 32 invece delle 10 previste;  

• il dott. Archeologo Michele Stefanile ha fatto pervenire una notula per l’attività svolta acquisita al prot. AdSP al n. 
13.720 del 31.05.2022, dalla quale si evince che le maggiori attività ammontano ad Euro 1.100,00 rispetto a 
quello della Determina 13/2021. L’importo complessivo è di Euro 4.514,00 di cui Euro 3.100,00 relativi all’attività 
giornaliera, Euro 600,00 per la Relazione finale ed Euro 814,00 di IVA (di cui Euro 902,80 quale ritenuta di acconto 
per prestazione occasionale); 

• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 

D E T E R M I N A 

• Di affidare, a ratifica, l’ulteriore attività nell’ambito dei lavori di “Spianamento dei fondali interni allo specchio 
acqueo portuale antistante la calata del Piliero del porto di Napoli“- il servizio suppletivo di sorveglianza 
archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali presenze archeologiche, al dott. Archeologo Michele 
Stefanile, con studio in Napoli ai Grad. S. Nicola da Tolentino, 7 80135, C.F. STFMHL 83C06 F839S, per l’importo 
di Euro 2.025,00. Pertanto l’affidamento complessivo ammonta ad Euro 4.514,00 (Euro 3.100,00 per l’attività 
giornaliera, Euro 600,00 per la Relazione finale ed Euro 814,00 di IVA), di cui Euro 902,80 quale ritenuta di 
acconto per prestazione occasionale. 

• Di utilizzare i fondi di cui alla voce Rilievi, accertamenti ed indagini - € 6000,00 delle Somme a disposizione di cui 
al Quadro economico della delibera n. 17/2021 di cui è stata accertata la disponibilità economica sul cap. 46 
dell’esercizio finanziario 2019 - certificato n. 19-APA/3239 dell’Ufficio ragioneria del 02.05.2019. 

• Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella provvedimenti, sottocartella 
provvedimenti Segretario Generale, Dirigente, determine anno 2022. 

• Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 
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s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 
centrale. 

  
 

 
Napoli, 01/06/2022 Il Dirigente Ufficio Tecnico  

f.to ADELE VASATURO 

 


