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Oggetto: Interventi di “Prolungamento e rafforzamento della Diga Foranea Duca D’Aosta”- CUP: 
I61H12000220006 - G65F20001560006.  

Affidamento servizi di assistenza al campionamento e validazione caratterizzazione all’ARPAC.      
CUP: G65F20001560006;         CIG: Z22387E3DE. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 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. 425 del 6.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di “Prolungamento Diga Duca D’Aosta 

a protezione del nuovo Terminal Contenitori di Levante - I Stralcio”, per l’importo complessivo di € 19.983.154,00 - CUP: 
I61H12000220006; 

➢ 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 nota assunta a prot. AdSP n. 17198 del 5.07.2022 per l’intervento denominato “Porto di Napoli - Prolungamento e 
rafforzamento della diga Duca d’Aosta – lotto B: Rafforzamento”, i progettisti hanno trasmesso il Piano di Caratterizzazione 
Ambientale dei sedimenti all’esterno della diga foranea ed interessati dal sedime dell’opera a gettata; 

➢ con nota prot. n. 17997 del 13.07.2022 questa AdSP ha inviato il citato Piano di Caratterizzazione Ambientale all'ARPA 
Campania per la verifica ed il coordinamento delle specifiche attività a farsi; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 22854 del 21.09.2022, l’ARPAC ha trasmesso il Verbale di Tavolo Tecnico del 8.09.2022 con 
cui è stata effettuata l’istruttoria con presa d’atto del citato Piano; 

➢ con nota prot. n. 21885 del 08.09.2022 questa AdSP nel trasmettere il suddetto piano di indagini preliminari al Ministero della 
Transizione Ecologica ha richiesto, al fine di non ritardare la realizzazione dell’intervento rispetto ai tempi dettati dal Decreto 
MIMS n. 330 del 13.08.2021 di finanziamento con i fondi complementari al PNRR, essendo le suddette operazioni di 

caratterizzazione, propedeutiche al completamento delle attività progettuali, che tali analisi venissero validate dall'ARPA 
Campania. 

➢ con nota del Ministero della Transizione Ecologica, acquisita al prot. AdSP n. 23161 del 26.09.2022, è stata autorizzata la 
validazione della campagna di indagini da parte di ARPAC; 

➢ in data 28.09.2022 si è tenuta una riunione con i tecnici di ARPAC, per definire le modalità operative di indagine al fine di 
validare la campagna, proponendo di prelevare in contradditorio i campioni di acqua (n. 2) e di sedimento da sottoporre ad 
analisi chimiche (n. 6), microbiologiche (n. 6) ed ecotossicologiche (n. 10) ubicati all’esterno della diga foranea ed interessati 
dal sedime dell’opera a gettata; 

➢ allegato A del citato verbale, riporta il preventivo di € 26.595,24 di cui € 21.799,38 per le attività in argomento ed € 4.795,86 
per IVA al 22% da parte di ARPAC; 

➢ detto preventivo risulta congruente e in linea con quelli già approvati per medesimi affidamenti all’ARPAC;  
➢ l’importo di € 26.595,24 trova capienza nelle somme impegnante dall’amministrazione per la realizzazione dei lavori in 

argomento con la citata delibera n. 59 del 21.02.2022; 
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➢ le attività di prelievo sono iniziate in data 10.10.2022 e si sono concluse in data 20.10.2022. Ad oggi sono in corso le attività 
di laboratorio; 

➢ l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (A.R.P.A.C.), istituita con Legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 è in 
Ente di Diritto Pubblico, che può fornire prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati, purché tali attività non risultino 
incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata; 

➢ per l’esecuzione delle attività inerenti i servizi in argomento si può precedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera a) della Legge 120/2020; 

➢ con nota prot. AdSP n. 27350 del 9.11.2022 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, il Verbale di 
riunione del 28.09.2022 con il relativo allegato A, riportante il preventivo di spesa effettuato da ARPAC; 

➢ 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 procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020, del servizio di assistenza 
al campionamento e caratterizzazione delle acque e dei sedimenti ubicati all’esterno della diga foranea ed interessati dal 
sedime dell’opera a gettata, per la realizzazione dell’intervento denominato “Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento 
della diga Duca d’Aosta – lotto B: Rafforzamento” all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (A.R.P.A.C.) con 
sede legale in Napoli in via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale Torre 1 - C.F. e P.iva 07407530638; 

2. di approvare la spesa di € 26.595.24 di cui € 21.799,38 per le attività in argomento ed € 4.795,86 per IVA al 22%, da 
corrispondere all’ARPA Campania per le attività di assistenza al prelievo e analisi dei campioni di acqua (n. 2) e di sedimento 
da sottoporre ad analisi chimiche (n. 6), microbiologiche (n. 6) ed ecotossicologiche (n. 10) finalizzate alla validazione della 
campagna di indagini di caratterizzazione; 

3. di autorizzare che la spesa complessiva di € 26.595.24 relativa alle attività in argomento venga prelevata dalle somme 
impegnate per il progetto in argomento con la delibera n. 59 del 21.02.2022; 

1. 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; 

2. 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’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
Napoli, 15.11.2022 IL PRESIDENTE 

    avv. Andrea Annunziata 


