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Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”. 
CUP: G97G19000090005; CIG: 81586391E4 
Rimodulazione Ufficio di Direzione Lavori 

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 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• 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 Unico del Procedimento, ing. Vittorio Pasquino e le 
risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
- con Delibera n. 337 del 30/12/2019, sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale”. E’ stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il bando di gara e 
tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e con l’applicazione dell’art. 97 
comma 8 del medesimo decreto. E’ stato approvato il Quadro Economico dell’appalto ed ha autorizzato la spesa di € 
3.078.685,70 sull’elenco annuale 2019 giusta attestazione n. 9492 del 24/12/2019; 

- con Delibera n. 244 del 09.07.2021 sono state approvate le risultanze di cui al verbale di gara della seduta pubblica 
telematica svolta in data 29 giugno 2021 agli atti dell’Ente. E’ stata aggiudicata la procedura aperta relativa all’Accordo 
Quadro triennale con un unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale” - CUP G97G19000090005 - CIG 81586391E4 - all’impresa ARTEMIDE SRL, con sede in Capua 
(CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha offerto un ribasso del 36,003%, per un importo pari a € 
1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ stato confermato che la spesa graverà 
sul capitolo U21146-15 dell’esercizio finanziario 2019, come da certificato di diponibilità n. 9492 dell’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e Tributi in data 24.12.2019 - fondi propri dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

- con Delibera n. 289 del 09.09.2021 è stato di rettificato l’importo dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro triennale con 
un unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,”, già disposta con delibera n. 244/2021, a favore 
della Società ARTEMIDE SRL, con sede in Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha formulato 
un ribasso del 36,003% da applicare sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto ed al Prezzario Regione Campania 
2018 fino alla concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di € 
2.699.145,51, di cui € 2.619.145,51 per lavori ed € 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- nella citata delibera n. 289/2021 sono stati conferiti gli incarichi per l’Ufficio di direzione Lavori per i lavori in argomento, 
ai dipendenti in organico all’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, individuati per ciascun ordine di 
lavoro; 

- con Delibera n. 446 del 21.12.2021 per l’intervento in argomento, in riferimento al relativo Quadro economico di  
 
importo di Euro 3.078.685,70, la spesa di Euro 2.868.544,78 transita nei fondi di cui all’art. 1, comma 983 della legge 



Delibera 54/2023 

2 

 
 

 

n. 296/06 “Fondo perequativo” - annualità 2021– Decreto Direttoriale n. 247 del 27.07.2021 mentre la rimanente spesa 
di Euro 210.140,92 resta a valere sui fondi propri dell’AdSP; 

- con delibera n. 289 del 09.09.2021, tra l’altro, sono stati nominati i Direttori dei Lavori per le diverse categorie-OG1, 
OG3, OG10- dei diversi porti di competenza di questa AdSP inerenti all’Accordo Quadro in oggetto come di seguito 
riportati: 

▪ Direttore dei lavori 
          Porto di Napoli  

✓ Ing. Silvio MEMOLI – impianti di illuminazione ed elettrici  
✓ Ing. Daniele SICILIANO - strade; 
✓ Ing. Valeria NAPPA - edifici;  
✓ Ing. Vittorio PASQUINO – idrico e fognature;  

Porto di Salerno  
✓ Ing. Gianluigi LALICATA – impianti di illuminazione ed elettrici  
✓ Geom. Luigi MONETTI - strade;  
✓ Geom. Pasquale MEMOLI - edifici;  
✓ Ing. Ferdinando REALE – idrico e fognature;  

                    Porto di Castellammare di Stabia  
✓ Ing. Silvio MEMOLI – impianti di illuminazione ed elettrici  
✓ Geom. Luigi MONETTI - strade;   
✓ Ing. Valeria NAPPA - edifici;  
✓ Ing. Daniele SICILIANO – idrico e fognature; 

- con delibera n.18 del 25.01.2022 è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio 
Pasquino attualmente incardinato presso l’Ufficio Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale; 

- l’ing. Valeria Nappa ha richiesto l’astensione dal lavoro per congedo di maternità obbligatoria a decorrere dal 03.03.2023 
e, pertanto, è necessario procedere alla sua sostituzione come Direttore dei lavori per la categoria OG1 nei Porti di 
Napoli e Castellammare di Stabia (NA) 

- si propone pertanto l’ing. Daniele Siciliano, incardinato presso l’Ufficio Tecnico ed in possesso dei requisiti richiesti, 
come Direttore dei Lavori per la categoria OG1 del Porto di Napoli e Castellammare di Stabia (Na) 

- considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 

241/1990. 

I Responsabile Unico del Procedimento 
(Ing. Vittorio Pasquino) 

 

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 la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 

dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico e dal Segretario Generale; 
2. di nominare, nell’ambito dell’Accordo Quadro denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale”, l’ing. Daniele Siciliano in qualità di Direttore dei Lavori per la categoria OG1 nei Porti di Napoli e 
Castellammare di Stabia (NA) in sostituzione dell’ing. Valeria Nappa nominata con delibera Pres. n.29 del 09.09.2021; 

3. 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; 

4. 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’AdSP MTC, nella sezione 
Amministrazione Trasparente per la pubblicazione su “Amm. Trasparente” 

 
Napoli, 21.03.2023 IL PRESIDENTE 

AVV. ANDREA ANNUNZIATA 


