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Delibera n. 344 / 2022
Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, aisensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori diManutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree dicompetenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. -CUP: G17G19000030006 Variazione dell'incarico di Coordinatore dellaSicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione. CIG:9064092557

IL PRESIDENTE

VISTO: Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidentedell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, inparticolare 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 dicompetenza 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 diaccesso aidocumenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nellaPubblica Amministrazione”; il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022-2024 dell’AdSP,adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.202; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.nonché lelinee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC;• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020) così come modificata dallaLegge 108/2021;• il Decreto Legge n. 50 del 17.05.20222 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio2022, n. 91;VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti diseguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con Delibera n. 64 del 26.02.2021 e Delibera n. 139 del 20.04.2021 è stato aggiudicato l’ Accordo Quadro lavori di“Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale delMar Tirreno Centrale” CUP: G17G19000030006 ( e qui di seguito denominato “Accordo Quadro”); la spesacomplessiva dei lavori, pari ad euro € 6'320’000,00 ed approvata con Delibera n. 147 del 29.06.2020, è stataimpegnata prevedendo il finanziamento per € 5.102.698,00 con “fondi perequativi” Decreto 138 del 30.09.2019 e la
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restante parte di € 1.217.302,00 con fondi propri dell’Amministrazione con Delibera n. 19 del 25.01.2021 è stato affidato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020(affidamento diretto) così come modificato dalla Legge 108/2021 alla società Codime Srl, tra l’altro, l’incarico diCoordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell’“Accordo Quadro quadriennale con ununico operatore economico dei lavori di manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenzadell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”, per il quale il professionista di riferimento risulta l’Ing.Michele Bencivenga; con nota prot. AdSP n. 17727 del 11.07.2022 la società Codime s.r.l. comunicava che l’ing. Michele Bencivenga verràsostituito nella sua funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dall’Ing. SalvatoreSummonte; che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere alla nomina dell’ing. Salvatore Summonte, dellaSocietà Codime Srl, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell’“AccordoQuadro quadriennale con un unico operatore economico dei lavori di manutenzione delle strutture marittime e deifondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale” in sostituzione dell’Ing.Michele Bencivenga;Il Responsabile Unico del ProcedimentoIng. Rosa PALMISANO
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideterminazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;Il Dirigente Ufficio TecnicoIng. 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 SEGRETARIOGENERALEArch. Giuseppe GRIMALDI

DELIBERAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di nominare l’ing. Salvatore Summonte, della Società Codime Srl, in qualità di Coordinatore della Sicurezza infase di Progettazione e di Esecuzione dell’“Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico deilavori di manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistemaportuale del Mar Tirreno Centrale” in sostituzione dell’Ing. Michele Bencivenga”;2. 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 Tirrenocentrale;3. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T, eUfficio 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


