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Oggetto: Grande Progetto Logistica e Porti – sistema integrato portuale di Napoli – Allestimento di spazi in area portuale da 
adibire a cantiere di restauro - CIG:6175525C6F - CUP: I65C12000860006. 
Incarico di Direzione lavori – Rimborso delle spese vive sostenute n. 3. 

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 2022/2024 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• 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 delibera n. 233 del 28.09.2017 è stato approvato lo schema di proposta di convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale 
del mar Tirreno centrale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per l’espletamento 
delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento “Allestimento spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”; 
• in data 23.10.2017 è stata stipulata la Convenzione di cui al punto precedente; 
• con nota n 12135 del 28.11.2017 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in 
ottemperanza alla Convenzione sottoscritta, ha comunicato il nominativo dell’Arch. Luciano Garella quale Direttore dei lavori 

dell’appalto in argomento;  
• con delibera AdSP n. 2 del 15.01.2018 è stato nominato, tra l’altro, Direttore dei lavori l’Arch. Luciano Garella; 
• con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 20381 del 16.09.2019, l’Arch. Luciano Garella ha comunicato che alla data 
dell’1.09.2019 non è più il Soprintendente all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per l’intervenuta sua 
quiescenza e che, in quanto alla qualifica di Direttore dei Lavori, chiede di poter continuare ad espletare il suo incarico per un 
anno a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuali spese vive e documentate; 
• con Delibera n. 247 del 9.10.2019 è stato confermato per un ulteriore anno l’incarico di Direttore dei lavori all’Arch. Luciano 
Garella a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese vive e documentate; 
• con determina del Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni n 9 del 6.10.2020 è stato liquidato all’Arch. Luciano 
Garella l’importo complessivo di Euro 4.330,30 esente IVA, quale rimborso delle spese sostenute alla data del 22.09.2020 per 
effettuare la precitata prestazione professionale; 
• i lavori sono stati ultimati in data 8.7.2021, come da certificato del Direttore dei lavori; 
• con determina del Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni n 16 del 14.12.2021, è stato liquidato all’Arch. Luciano 
Garella, l’importo complessivo di Euro 5.531,85 esente IVA, quale rimborso delle spese sostenute alla data di ottobre 2021 per 
effettuare la precitata prestazione professionale; 
• in data 23.06.2022 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale e in data 20.07.2022 ha redatto la relazione sul Conto 
Finale dei lavori; 

• con nota acquisita al prot. AdSP al n. 23.377 del 27.09.2022, l’Arch. Garella ha comunicato il resoconto delle spettanze 
debitamente documentate relative al rimborso delle spese effettivamente sostenute, alla data del 27 settembre 2022, per 
effettuare la precitata prestazione professionale, per l’importo complessivo di Euro 3.268,30 esente IVA; 
• che per effetto delle Determine del Dirigente Ufficio GPM 9/2020, 16/2021 e la delibera presente, l’importo complessivo delle 
spese sostenute dal Direttore dei lavori ammonta ad Euro 13.130,45; 
• che suddetto importo rientra nelle Somme a disposizione del Quadro economico del progetto rimodulato con Delibera n. 195 
dell’1.06.2021, alla voce 08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo 
scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A); 
• 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 
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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 

• di liquidare all’Arch. Luciano Garella, - omissis -, Direttore dei lavori di “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a 
cantiere di restauro di “, l’importo complessivo di Euro 3.268,30 esente IVA, quale rimborso delle spese sostenute alla data 
del 27 settembre 2022. 

• la spesa trova capienza tra le Somme a disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 195/2021 alla voce 
08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del 
comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A).  

• 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; 
• RUP Dott. Mario Ferraro; 
• Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
• al R.P.C.T e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria ed anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 26.10.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
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