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Oggetto: “Porto di Napoli – Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – Lotto A: 
Prolungamento – II Stralcio”. CUP: G65F20001560006   
Versamento contributo procedura di verifica assoggettabilità a VIA 

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. 

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: 
➢ con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13.08.2021, è stato approvato il 

programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che nell’Allegato 1, nell’ambito del PNIC - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici - prevede la realizzazione dell’intervento “Porto di Napoli - 

“Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta” per l’importo complessivo di 150 milioni di euro;  
➢ con delibera n. 59 del 21.02.2022 è stata impegnata la spesa per l’importo complessivo di € 150.000.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento di "Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D'Aosta nel Porto di Napoli", CUP 
G65F20001560006 - Codice identificativo procedura 01/PNRR/PC/2021, a valere sui citati fondi Complementari al PNRR 
disposti con decreto n. 388 del 17.11.2021 del MIMS; 

➢ con delibera n. 62 del 22.02.2022, è stata approvata la Variante in corso d’opera del Servizio di Ingegneria ed 
Architettura in argomento, aggiudicato con delibera n. 412 del 21.12.2018 al RTP MODIMAR s.r.l./React Studio s.r.l./ 
VAMS Ingegneria s.r.l./ VDP s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l./ G.I.A. Consulting s.r.l./ Install s.r.l., con sede legale in Roma alla via 
Monte Zebio n. 40, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per la Progettazione definitiva del 
Prolungamento I e II stralcio e per la Progettazione definitiva del Rafforzamento della Diga Duca D’Aosta; 

➢ con delibera n. 123 del 31.03.2022, tra l’altro, è stata approvata la suddicvisione dell’interventi in argomento, 
prevedendo di porre a base di gara le progettazioni definitive per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori, dei seguenti interventi: 
1. “Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – 1° lotto: Prolungamento II Stralcio”; 
2. “Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – 2° lotto: Rafforzamento”. 

➢ con delibera n. 80 del 26.10.2021 del Comitato di Gestione di questa AdSP è stato approvato il D.P.S.S. di cui all’art. 5 
della L. 84/1994 e s.m.i., che prevede per la diga in argomento un prolungamento complessivo di circa 250 m; 

➢ con nota prot. AdSP n. 16392 del 28.06.2022, l’amministrazione conferma ai progettisti per il prolungamento del II 
stralcio della diga foranea, di voler sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità al VIA, essendo modificate le 
condizioni che ne richiedevano l’avvio alla procedura VIA; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 18116 del 14.07.2022, è stato trasmesso lo studio Preliminare ambientale del progetto 
in argomento; 

➢ per presentare l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, è dovuto il 
contributo per l’istruttoria dello 0,25 per mille del valore delle opere (€ QE 44.700.000,00) nel limite massimo di € 
10.0000,00, ai sensi del Decreto Interministeriale n.1 del 4 gennaio 2018, pari ad Euro 10.000,00; 

➢ ai sensi del Decreto attuativo n. 47 del 2.02.2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
(oggi Ministero della Transizione Ecologica), contestualmente alla presentazione dell’istanza, il soggetto proponente 
deve trasmettere ai competenti uffici del Ministero della Transizione Ecologica attualmente Direzione Generale 
Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, apposita attestazione, nelle forme di legge, 
dell’avvenuto versamento con l’indicazione inequivocabile: 
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-  della ragione sociale (in caso di persona giuridica) o dei dati personali (in caso di persona fisica) del versante (qualora 
diverso dal soggetto proponente l’istanza); 

-  della somma versata (in cifre ed in lettere); 
-  della valuta per il beneficiario in caso di bonifico bancario; 
-  della Banca dell’ordinante; 
-  del CRO (Codice di Riferimento delle Operazioni) in caso di pagamento a mezzo di bonifico bancario; 
-  del progetto al quale il versamento si riferisce. 
Qualunque sia la banca da cui viene effettuato il pagamento è necessario garantire che al netto delle trattenute bancarie 
l’importo versato corrisponda al contributo da versare. 
In caso di assenza, anche solo parziale, delle informazioni sopra riportate l’attestazione non sarà ritenuta validamente 
presentata, con conseguente non procedibilità dell’istanza. 
che l’importo di € 10.000,00, può essere prelevato dalle somme a disposizione del progetto in argomento, impegnate 
con delibera n. 59 del 21.02.2022; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento 
        ing. Rosa Palmisano 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, 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. di autorizzare l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumenti e Gare al pagamento di Euro 10.000,00, al netto delle trattenute  

bancarie, sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato di Roma Via XX Settembre 

97/E – 00197 Roma o, in alternativa, a mezzo bonifico bancario sempre intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato di 
Roma (IBAN IT 38M 01000 03245 350 0 32 2592 07) con la seguente causale: “Versamento contributo, previsto dall’art. 
2, comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata n. 2592- Capo 32 
- Articolo 07 – esercizio corrente - per la procedura di verifica assoggettabilità a VIA relativa al progetto “Prolungamento 
delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – II Stralcio”; 

2. di autorizzare l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumenti e Gare a produrre, apposita attestazione, nelle forme di legge, 
dell’avvenuto versamento con l’indicazione inequivocabile: 
-  della ragione sociale: “Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale”; 
-  della somma versata:  “€ 10.000,00 (diecimila euro)”; 
-  della valuta per il beneficiario in caso di bonifico bancario: “_________”; 
-  della Banca dell’ordinante: “__________”; 
-  del CRO (Codice di Riferimento delle Operazioni):  “__________”; 
-  del progetto al quale il versamento si riferisce: “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo 

terminal contenitori di levante – II Stralcio” 
3. di prelevare l’importo dalle Somme a disposizione del Quadro Economico del progetto in argomento, impegnate con 

delibera n. 59 del 21.02.2022;  
4. 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 /…….; 

5. 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; 

6. di notificare la presente delibera a:  
-  Ufficio Tecnico; 
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumenti e Gare; 
-  R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 18.07.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


