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

MANUFATTO COLONNA SPEZZATA” SU VIA PARTENOPE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI 

SPESA, NOMINA COORD. SICUREZZA IN C.O., AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA 

LEGGE 120/2020. 

CUP: G67F21000000005       CIG: 9340591389 

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 complessivo di Quadro Economico pari al € 102.559,00 
di cui, € 77.154,80 per lavori (€ 74.913,95 per lavori ed € 2.240,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
ed € 25.404,20 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

− con nota prot. n. 6200 dell’11.03.2022 questa AdSP ha trasmesso il suddetto progetto esecutivo alla Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ai fini dell’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs 42/2004; 

− la Soprintendenza con nota acquisita al prot. AdSP al n. 7670 il 24.03.2022, ha rilasciato l’autorizzazione di propria 
competenza con prescrizioni; 
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− con delibera n. 208 del 15.06.2022, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.lgs 50/2016, per l’espletamento delle 
attività di Verifica del progetto esecutivo è stato nominato l’ing. Rosa PALMISANO, funzionario dell’Ufficio Tecnico 
di questa AdSP; 

− successivamente, in ottemperanza a quanto stabilito dal DL 50 del 17.05.2022 (convertito in legge n.91 del 
15.07.2022) l’importo dei lavori è stato aggiornato al nuovo tariffario OO.PP. della Regione Campania 2022 
pubblicato sul BURC n.59 del 04.07.2022; 

− pertanto, il nuovo Quadro Economico di spesa somma complessivi € 136.181,52 come riportato nella tabella che 
segue: 

QUADRO ECONOMICO 

Lavori a base di appalto 

A1 Lavoro a misura (importo soggetto a ribasso) €     94.327,76 

A2  Oneri per la sicurezza (importo non soggetti a ribasso) €        3.345,90 

 A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE DI APPALTO €   97.673,66 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B1 Imprevisti  €        9767,37 

B2 Fondo per la progettazione ed innovazione ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 €       1.953,47 

B3 Polizze assicurative dipendenti ex art. 24 co. 4 del D.Lgs 50/2016 €          100,00 

B4 Oneri per conferimento a discarica  €       2.500,00 

B5 IVA su A1, A2, B1, B4 €     24.187,03 

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   38.507,86 

IMPORTO COMPLESSIVO Q.E. – A+B € 136.181,52 
 

− i lavori da eseguire sono assimilabili alla categoria OG2 – classifica I Restauro e Manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela; 

− preso atto della verifica del progetto esecutivo, effettuata dall’ing. Rosa Palmisano, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
50/2016, in qualità di verificatore incaricato, giusta Delibera n. 208 del 15.06.2022, di cui al “rapporto di Ispezione 
Conclusivo” di “conformità del progetto ai requisiti richiesti dalla normativa vigente” trasmesso con nota n. 18760 
del 21.07-2022, il RUP ha formalmente validato il medesimo progetto esecutivo come da relativo verbale di 
validazione del 25.07.2022; 

− considerato che: 
➢ per l’affidamento dei lavori, l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 c.1 

lett. A) punto 2 2.1 della legge n.108/2021, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad 
“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro….”; 

➢ con delibera n. 405 del 22.11.2021 il Presidente dell’AdSP ha tra l’altro: istituito l’Albo dei Fornitori di beni ed 
erogatori di lavori e servizi dell’AdSP; approvato il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento 
e gestione telematica dell’Albo Fornitori; 

poiché l’importo dei lavori in argomento risulta inferiore al limite di € 150.000,00 fissato dal richiamato art. 1 della 
legge 120/2020, per l’esecuzione degli stessi, si propone di espletare una procedura di affidamento diretto da 
svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), con Operatore economico selezionato 
dall’Albo Fornitori dell’Ente in possesso dei requisiti assimilabili alla categoria OG2 – classifica I oltre a quelli 
prescritti per legge; 

− con nota prot. AdSP n. 19051 del 25.07.2022, per i successivi provvedimenti di approvazione, è stato trasmesso il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto unitamente al verbale di Validazione del RUP; 

− 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) 

 
 

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso e per la salvaguardia dell’interesse pubblico, di approvare il progetto 
esecutivo ed il relativo Quadro economico oggetto della presente delibera; 

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) 
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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 approvare il progetto esecutivo per il “Ripristino del paramento murario del manufatto Colonna spezzata” su 
via Partenope e il relativo Quadro Economico di spesa per un importo complessivo di € 136.181,52 di cui, Euro 
97.673,66 per lavori (comprensivi di € 3.345,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 38.507,86 
per somme a disposizione dell’Amministrazione, così come riportato nella tabella in premessa; 

2. di autorizzare l’impegno e la spesa di € 136.181,52 a valere sui fondi propri dell’AdSP facente carico sul Capitolo 
n. 440015 del corrente esercizio che ne presenta la disponibilità, giusto impegno n. 00879 del 26.07.2022; 

3. di autorizzare il RUP, con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, all’affidamento dei lavori 
in argomento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, mediante trattiva diretta svolta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) con un Operatore economico selezionato dall’Albo 
fornitori di questa AdSP in possesso di requisiti assimilabili alla categoria OG2 classifica I; 

4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti gli atti necessari e 
conseguenziali all’affidamento; 

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 del Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Personale incaricato; Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali 
e Gare; 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. 

 
Napoli, 26.07.2022 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 


