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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”. 

 CUP:I65C12000860006 – CIG: 6175525C6F 
 Approvazione Collaudo tecnico amministrativo, Stato Finale e Accordo Bonario.  

 
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 D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010 che disciplinano 
la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016; 

• 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. 178 del 30.05.2017 e n. 184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar Tirreno centrale ha 
aggiudicato definitivamente l’appalto della progettazione dell’esecuzione all’A.T.I. composto da Consorzio Integra 
Società Cooperativa (già Consorzio Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A., con sede in Bologna alla 
via Marco Emilio Lepido n. 182/2, verso il corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,80 distinto in Euro 3.214.989,64 
corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione 
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed Euro 233.712,20 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ il contratto principale è stato stipulato in data 4.12.2017 Rep. n. 8198, ed è stato registrato all’Agenzia delle Entrate 
Napoli III in data 22.12.2017 al rep. n. 408/2, per l’importo netto dei lavori di € 3.522.727,01 distinto in € 3.214.989,64 
per lavori, in € 233.712,20 per oneri della sicurezza ed in € 74.025,17 per la progettazione esecutiva; 

➢ con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo del “GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI 
– SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI - Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, 
variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per l’importo di complessivi Euro 
4.075.437,22 di cui Euro 3.639.748,81 per lavori a misura e a corpo, Euro 327.410.73 per la sicurezza ed Euro 
108.277,68 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’esecuzione 
dei maggiori lavori previsti nel sopracitato progetto esecutivo in variante di cui alla medesima Delibera n. 90/2019 è 
stata affidata alla stessa A.T.I. accollataria dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo stipulato in data 30.09.2019 
rep. n. 349, registrato all’Agenzia dell’Entrate Napoli 3 in data 2.12.2019, al n. 205/2; 

➢ con verbale del 2.05.2019, sono stati consegnati i lavori; 

➢ con Delibera n. 112 del 6.05.2020 è stato approvato il progetto di variante suppletiva n. 2 del “GRANDE PROGETTO 
LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI - Allestimento di spazi in area portuale da adibire 
a cantiere di restauro”, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 163/2006. Il nuovo importo 
complessivo stimato dell’appalto è di complessivi Euro 4.883.500,18 di cui Euro 4.383.500,18 per lavori a misura e a 
corpo, Euro 499.880,87 per la sicurezza oltre ad Euro 111.877,52 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione. I maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva sono stati affidati 

alla stessa A.T.I. accollataria dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo stipulato in data 13.04.2022 cronologico n. 
12, registrato all’Agenzia dell’Entrate Napoli in data 28.04.2022 al n. 648/3, per il maggiore importo € 919.821,36; 

➢ con delibera n. 131 del 15.04.2021 sono stati approvati i “Lavori complementari per la realizzazione di una soletta di 
ripartizione dei carichi al di sotto dalla nuova pavimentazione in basolato nel corridoio centrale”, per l’importo 
complessivo di Euro 37.800,00. Detti lavori complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, 
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sono stati affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 
agli stessi patti e condizioni del contratto principale, mediante contratto aggiuntivo stipulato in data 13.04.2022 al 
cronologico n. 13, registrato all’Agenzia dell’Entrate Napoli in data 28.04.2022 al n. 649/3; 

➢ con la n. 195 dell’1.06.2021 è stato approvato il seguente nuovo Quadro economico del progetto dell’importo 
complessivo di Euro 5.960.371,28  

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO  

1)       a corpo    € 3.595.040,37   

2)       a misura    € 788.459,82   

3)   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 33,340%    €   4.383.500,18   

4)     ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    €      499.880,87   

A1)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E 

SICUREZZA 

  
 €  4.883.381,05 

5)   IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO 
  

 €        111.877,52    

A2)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]     €  4.995.258,57 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  

01a) Smaltimento rifiuti Oneri di smaltimento diversi da quelli previsti in 

progetto 
  €        180.000,00  

  

01b) Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19   €        262.745,88    

02a) Lavori in economia    €      31.520,36    

02b) Lavori complementari  €      128.193,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      46.135,70    

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)    €      25 000,00    

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €      0,00    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).   €      0,00    

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)   €      140.000,00    

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.) 
  €      90.000,00    

09) Spese per commissioni giudicatrici. (compreso I.V.A.)   €        14.438,11    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)   €        6.278,88   

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.   €      0,00    

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

  €        40.000,00   

13) contributo ANAC    €             800,00   

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   €        965.112,70 

 C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)          €        5 960.371,28  

 

➢ in data 8.07.2021 il Direttore dei lavori ha verificato che i lavori erano sostanzialmente completati in tempo utile, fatti 
salvo gli interventi di rifinitura. Pertanto, assegnava un termine perentorio di 30 giorni per il completamento delle 
lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non sostanzialmente incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera. 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 18604 del 10.08.2021 il Direttore dei lavori ha trasmesso l’atto attestante la 
conclusione dei lavori in data 8.07.2021. 

➢ con nota prot. AdSP n. 20852 del 16.09.2021, considerato l’approssimarsi della redazione dello Stato Finale, il 
Responsabile del procedimento ha richiesto alla Commissione di collaudo, un preventivo esame finalizzato all'emissione 

del parere previsto dall'art. 240, comma 13 del D.Lgs. 163/2006; 

➢ il Certificato di collaudo statico redatto dal Prof. Luigi Adriani è stato depositato alla U.O.D. Genio Civile-Presidio di 
Protezione Civile di Napoli con Nota PEC del 16.12 .2021 Prot. n. 2021/058/LA/ea. Il suddetto Ufficio ha notificato 
tramite PEC l’avvenuta registrazione con il codice identificativo 643674/2021 in data 23.12.2021; 

➢ nel corso dei lavori l’A.T.I. appaltatrice ha firmato i S.A.L. dal n. 5 al SAL 11 con riserva. In particolare, in occasione 
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del SAL n. 11, in data 05.01.2022 ha esplicitato riserve per l’importo complessivo di € 1.282.470,88; 

➢ in data 23.06.2022 il Direttore dei lavori ha emesso lo Stato Finale, per l'importo complessivo netto di € 4.883.380,23, 
per cui il credito netto dell’A.T.I. derivante dal conto finale ammonta ad € 24.416,90. L’A.T.I. appaltatrice ha firmato 
lo Stato finale dei lavori con riserva esplicitandole in data 4.07.2022, con nota assunta a Prot. AdSP n. 16972. La 
relazione su Conto Finale è stata emessa in data 20.07.2022; 

➢ l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta derivante dal conto finale in € 4.883.380,23 oltre agli 
oneri per la progettazione esecutiva di € 111.878,34, di cui alla Delibera n. 112/2020, per un totale di Euro 4.995.258,57 
corrisponde alle somme autorizzate come da corrispondente Quadro economico; 

➢ le riserve di cui al Conto Finale, ammontanti complessivamente ad € 955.641,14, confermano le riserve n. 2 e n. 3 già 
richieste al SAL n. 11, rinunciano espressamente alla riserva n. 1 ed iscrivono la nuova riserva n. 4. Le riserve sono 

state controdedotte dal Direttore dei Lavori sul registro di contabilità in data 15.07.2020, in seguito alla prima 
apposizione delle stesse in occasione al SAL 5 (16.06.2020) mentre, in data 20.07.2022 con nota assunta a prot. AdSP 
n. 18638 il D.L. ha trasmesso al RUP la propria Relazione riservata conclusiva. 

➢ in data 30.09.2022 è stato emesso il Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento, sottoscritto 
con riserva dall’impresa in data 24.10.2022 e trasmesso al Rup con nota assunta a prot. n. 26.041 del 24.10.2022; 

➢ la Commissione di Collaudo ha certificato che i lavori di “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di 
restauro. Edificio dell'Immacolatella”, eseguiti dall’A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. / Piacenti S.p.A., con sede in 1 
Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, in 
base al contratto repertorio n. 8198 del 4.12.2017, atto aggiuntivo n. 1 del 30.09.2019 n. 349 di rep. e atto aggiuntivo 
n. 2 del 13.04.2022 n. 12 di cron., sono collaudabili ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, e pertanto li collauda, 
liquidando il credito dell'A.T.I. come segue:  

➢ Importo stato finale confermato Collaudatore               €    4.883.380,23  
➢ A dedurre: 

   n. 11 acconti già corrisposti     €    4.858.963,33 
➢ Importo penali applicate 

   (4.883,38 €/gg, per 60 gg di ritardo)   €       293.002,80 
                                                    Restano a debito         - €       268.585,90 

➢ l’A.T.I. appaltatrice con nota assunta a Prot. AdSP n. 28284 del 21.11.2022 ha esplicitato le riserve apposte in calce al 
verbale di consegna delle aree del 14.11.2022, per una richiesta complessiva di Euro 1.005.388,00; 

➢ la Commissione di collaudo ha prodotto la relazione riservata sulle riserve con nota prot. AdSP n. 28.339 del 21.11.2022; 

➢ con nota prot. AdSP n. 2677 del 30.01.2023 è stata trasmessa al Presidente ed al Segretario Generale AdSP la proposta 
di accordo bonario; 

➢ in data 08.02.2023 con nota prot. AdSP 3.679 l’AdSP Stazione Appaltante ha trasmesso al Consorzio Integra la proposta 
di Accordo Bonario (art. 240 comma 12 del codice D.Lgs. n. 163/06), nella quale nell’ambito delle riserve ammissibili e 
non manifestamente infondate, sono state ritenute tutte in parte riconoscibili le riserve n. 2, 3, e 4 per l’importo 
complessivo di € 145.000,00; 

➢ con nota C-689 del 9.02.2023, acquisita al prot. AdSP al n. 3927 del 10.02.2023, il Consorzio Integra ha trasmesso la 
proposta di cui al punto precedente sottoscritta per accettazione;  

➢ in data 13.03.2023 è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal rappresentante del Consorzio Integra. 
il Verbale di accordo bonario di cui all’art. 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., relativo ai lavori 
di GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 
“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”. CUP:I65C12000860006 – CIG: Z572723A67 
in cui: 

- nell’ambito delle riserve ammissibili e non manifestamente infondate, per la risoluzione del contenzioso insorto per 
l’appalto in argomento, in via transattiva è stato ritenuto riconoscibile l’importo complessivo di Euro 145.000,00 a 
fronte della richiesta di Euro 1.005.388,00 avanzata dall’A.T.I. appaltatrice con la suddetta nota 28284/2022; 

- il Responsabile del procedimento ritenendo che l’Amministrazione non ha subito alcun danno derivante dal ritardo 
nel completamento delle lavorazioni e che l’importo della penale di cui al Certificato di collaudo tecnico-
amministrativo, risulta effettivamente spropositato rispetto all’interesse dell’AdSP, ha ritenuto ammissibile 
disapplicare la suddetta penale; 

➢ con la sottoscrizione del suddetto verbale di accordo, il Consorzio Integra Società Cooperativa mandataria, dichiara 
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme 

iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla 
dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti 
dal citato accordo; 

➢ l’importo del progetto è finanziato con i fondi del Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di 
Napoli” a valere su fondi europei del POR (FERS) nell’ambito 2014/2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, 
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Priorità di investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1.; 

➢ l’intervento risulta finanziato come segue (Delibera 195/2021): 
- per € 5.160.281,00 con i citati fondi del POR Campania FESR 2014-2020; 
- per € 800.090,28 con fondi propri dell’Amministrazione. 

➢ per effetto dell’Accordo Bonario e della Certificato di collaudo, il Quadro economico viene così definitivamente 
rimodulato: 

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO  

1)       a corpo    € 3.595.040,37   

2)       a misura    € 788.459,82   

3)   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 33,340%    €   4.383.500,18   

4)     ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    €      499.880,87   

A1)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E 

SICUREZZA 

  
 €  4.883.381,05 

5)   IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL 

RIBASSO 
  

 €        111.877,52    

A2)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]     €  4.995.258,57 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  

01a) Smaltimento rifiuti Oneri di smaltimento diversi da quelli previsti in 

progetto 
  €        146.933,40  

  

01b) Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19   €        262.745,88    

02a) Lavori in economia    €      31.520,36    

02b) Lavori complementari  €      128.193,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      46.135,70    

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT) Lavori di installazione cabina 

elettrica 
  €      30.848,23    

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €      0,00    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).   €      145.000,00    

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)   €      140.000,00    

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto, D.L. e compreso 

l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 

207/2010 (compreso I.V.A.) 
  €      148.152,97    

09) Spese per commissioni giudicatrici. (compreso I.V.A.)   €        11.419,20    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)   €        8.117,42   

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.   €      0,00    

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

  €        20.221,25   

13) contributo ANAC    €             830,00   

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   €        1.120.118,18 

 C) TOTALE IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO (A+B)       €                6.115.376,75  

 D) TOTALE IMPORTO PROGETTO DELIBERA 195/2021       €                5.960.371,28  

E) IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVO      €                   155.005,47  

➢ la spesa derivante dal consuntivo dei lavori, dalla liquidazione dell’accordo e dalla definitiva rimodulazione del Quadro 
economico non rientra nelle somme previste nel quadro economico precedente (Delibera 195/2021), pertanto è 
necessario impegnare la maggiore spesa di € 155.005,47 sui fondi propri dell’Amministrazione; 

➢ i fondi necessari alla copertura della spesa possono essere prelevati sul capitolo n. 4415 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2023, di cui alla richiesta di diponibilità dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 15.03.2023, 
n. 210-2023 dell’importo di € 155.005,47; 

➢ che 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 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “ GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – 
SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”; 

2. di approvare il verbale di accordo Bonario relativo ai lavori di GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA 
INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”” 
debitamente firmato dal Consorzio Integra Società Cooperativa e dal Responsabile del Procedimento in data 
13.03.2023; 

3. di autorizzare il pagamento dell’importo di € 24.416,90 all’A.T.I. Consorzio Integra Società Cooperativa (già Consorzio 
Cooperative Costruzioni) mandataria e Piacenti S.p.A., con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2 
derivante dal Conto finale dei lavori in argomento, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di 
cui è oggetto il Certificato di Collaudo; 

4. di disporre il pagamento a favore dell’A.T.I. Consorzio Integra Società Cooperativa mandataria, con sede in con sede 
in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – dell’importo di € 145.000,00 derivante dall’accordo bonario, a 
tacitazione di tutte le riserve, nessuna esclusa, esplicitate e/o aggiornate negli atti contabili dei lavori in argomento; 

5. di autorizzare che la ulteriore spesa di € 155.005,47 venga prelevata dal capitolo di bilancio 4415 per l’anno 2023, che 
ne presenta la disponibilità, giusta certificazione n. 210-2023 del 15.03.2023 rilasciata dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria 
e Tributi;  

6. 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; 

7. di notificare la presente delibera a Ufficio Tecnico, Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, Ufficio AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria, RUP dott. Mario Ferraro e R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 20.03.2023 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

  


