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Delibera n. 341 / 2022
Oggetto: Riqualificazione di Riva Fiorita, Largo Sermoneta ed aree interne alPorto di Napoli. Variazione affidamento incarico. Variazione incarico diResponsabile Unico del Procedimento. CIG:94800164AF

IL PRESIDENTE

VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'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. 10in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, 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 accessoai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’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 pubblicheamministrazioni”; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatorinei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Adele Vasaturoe le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:– con delibera n. 235 del 30 gennaio 2021 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120del 11.09.2020, all’ing. Fabio Linguiti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 10503, in qualitàdi rappresentante legale dello Studio Associato d’Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.), P.IVA 04938361211, con sede allaPiazza Leonardo n. 14 in Napoli, CAP. 80129, i Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) relativi alla progettazioneesecutiva per l’intervento denominato “Porto di Napoli – Realizzazione Impianto di Segnalamento Luminoso delleDighe Foranee” per un importo totale di € 62.542,59 (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre IVA al 22% eoneri previdenziali (4%) al netto del ribasso del 12% offerto sull’importo della parcella di € 71.071,12;– con medesima delibera è stato stabilito che l’importo complessivo dell’affidamento, pari ad euro 115'000,00, trovacapienza nel Capitolo U21144-15 del bilancio di esercizio 2021, fondi AdSP, che ne presenta la disponibilità, cosìcome da Certificato di disponibilità n. 2021-3148 del 07.05.2021;– il servizio di cui alla suindicata delibera non è stato avviato in quanto a seguito delle violente mareggiate occorse aDicembre 2020 la diga foranea Duca D’Aosta ha subito ingenti danni ed il cui ripristino è stato successivamenteinserito nel progetto di prolungamento e rafforzamento previsto dal PNRR;– A seguito delle summenzionate violenti mareggiate varie infrastrutture marittime ricadenti nelle aree di competenzadi questa Autorità di Sistema hanno subito diversi danni ed, in particolare, sono occorse significative criticità pressoLargo Sermoneta, Riva Fiorita ed alcune banchine site nel Porto di Napoli;
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– per ovviare a dette criticità gli ingg. Vittorio Pasquino, Daniela Salerno e Daniele Siciliano, attualmente incardinatipresso l’Ufficio Tecnico di questa Autorità di Sistema, hanno redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economicadenominato “Riqualificazione di Riva Fiorita, Largo Sermoneta ed aree interne al Porto di Napoli”, trasmesso connota prot. AdSP n. 24632 del 10-10-2022, il cui quadro economico è il seguente:QUADRO ECONOMICO
Importo dei servizi di ingegneria ed architettura

I Progettazione definitiva ed esecutiva. Coordinamento della Sicurezza in fase diprogettazione “Riva Fiorita” € 24.410,29
II. Progettazione definitiva ed esecutiva. Coordinamento della Sicurezza in fase diprogettazione “Largo Sermoneta” € 27.970,80
III Aree interne Porto di Napoli. Calcolo di n. 4 bitte di ormeggio peso circa 100 ton € 18.689,21A=I+II Totale affidamento Servizi arr. € 71.000,00Somme a disposizione dell’AmministrazioneImprevisti [5%circa](ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 5.000,00Rilievi ed indagini € 18.500,00Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – Incentivi per funzione tecniche €1.500,00IVA € 16.244,80Oneri Previdenziali € 2.840,00f. Economie da ribasso -II. Totale somme a disp.dell'Amministrazione € 44.084,80
I+II. Importo complessivo delprogetto arr. €115.000,00

–considerato che l’ing. Fabio Linguiti possiede i requisiti professionali per progettare a livello definitivo ed esecutivo,compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, gli interventi di riparazione dei citati dannicome si evince dal curriculum professionale, è stata rielaborata la parcella professionale;–l’importo dell’affidamento, rimodulato così come riportato nella documentazione tecnica di cui alla nota prot. AdSPn.24632 del 10.10.2022, ammonta ad euro €71'000 oltre IVA ed oneri previdenziali;–si propone, pertanto, una variazione di incarico allo stesso professionista, ing. Fabio Linguiti, mediante l’applicazionedel medesimo ribasso d’asta del 12%, di cui all’affidamento in Delibera Pres. n.235 del 30.01.2021, per un importonetto complessivo di euro €62'542,59 (comprensivo di spese ed oneri accessori) oltre IVA (22%) ed oneriprevidenziali (4%) per l’espletamento dei servizi denominati “Riqualificazione di Riva Fiorita, Largo Sermonetaed aree interne al Porto di Napoli”;–si propone altresì di nominare l’ing. Vittorio Pasquino, che possiede i requisiti professionali necessari, comeResponsabile Unico del procedimento in sostituzione dell’ing. Adele Vasaturo;–non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis della legge241/190PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;Il RUP e Dirigente Ufficio TecnicoIng. Adele Vasaturo
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c)dellaL. 28 gennaio 1994, n. 84 Il Segretario GeneraleArch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di revocare l’affidamento di cui alla delibera Pres. n. 235 del 30.01.2021;2. di affidare l’incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva delcoordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della “Riqualificazione di Riva Fiorita, Largo Sermoneta
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ed aree interne al Porto di Napoli” all’ing. Fabio Linguiti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia diNapoli al n. 10503, in qualità di rappresentante legale dello Studio Associato d’Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.),P.IVA 04938361211, con sede alla Piazza Leonardo n. 14 in Napoli, CAP. 80129, mediante l’applicazione diun ribasso d’asta del 12% per un importo netto complessivo di euro €62'542,59 (comprensivo di spese edoneri accessori) oltre IVA (22%) ed oneri previdenziali (4%) in sostituzione dell’affidamento di cui alla DeliberaPres. n.235 del 30.01.2021;3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento delle attività in oggetto l’ing. Vittorio Pasquino insostituzione dell’ing. Adele Vasaturo;4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di supportare il RUP per la formalizzazione dell’incarico sul MercatoElettronico della Pubblica Amministrazione;5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 es.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del marTirreno centrale;6. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T,e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSPMTC, nella sezione Amministrazione Trasparente per la pubblicazione su “Amm. Trasparente”

Napoli, 15/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


