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                              Delibera n. 191 

 

OGGETTO: Convenzione tra L’AdSP e l’Università degli Studi del Sannio finalizzata a fornire un  
supporto scientifico all’elaborazione dei risultati provenienti dalle attività di monitoraggio (ante e 

corso d’opera) della colonna d’acqua e dei sedimenti nell’ambito dei lavori di  escavo dei fondali 

dell’area portuale di Napoli. 

 Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione. 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

DATO ATTO che: 

• con Decreto n. 5376/TRI7DI/B del 16/10/2014 il Ministero dell’Ambiente ha approvato il progetto 

di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di 

colmata della Darsena di levante” ed all’art. 3 del medesimo decreto ha disposto che “gli 

interventi del progetto di cui all’art. 1 dovranno essere monitorati e svolti sotto la vigilanza di 

ARPAC”; 

• la consegna dei lavori è stata effettuata in via d’urgenza con verbale del 16/10/2017; 

•  con contratto rep. n. 8200 del 11/12/2017 i lavori sono stati affidati all’ATI R.T.I. SIDRA;  

• con le note prot. 17307 e 25809 rispettivamente del 16/02/2018 e 05/04/2018 l’ISPRA nell’ambito 

del supporto tecnico ad ARPAC ha fornito alcune raccomandazioni di tipo tecnico relativamente 

alle attività di monitoraggio ambientale, da espletarsi durante i lavori di escavo dei fondali del 

porto di Napoli; 

• con nota del 22/02/2018 L’ARPAC ha chiesto all’AdSP di ottemperare a tutte le raccomandazioni 

di ISPRA pervenuta con nota n. 10467 del 19/02/2018 

• in data 26/03/2018 i lavori sono stati sospesi parzialmente su richiesta di ARPAC al fine di 

procedere ad una integrazione delle attività di monitoraggio ante operam; 

• a tal fine l’AdSP ha messo in campo una serie di iniziative finalizzate ad ottemperare a tutte le 

raccomandazione di Ispra e fatte proprie da ARPAC, in particolare, si è ritenuto opportuno dotarsi  

di un supporto scientifico per l’elaborazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio ante 
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e corso d’opera della colonna d’acqua e dei sedimenti nell’ambito dei lavori di escavo dei fondali 

dell’area portuale di Napoli; 

• l’Università degli Studi del Sannio rappresenta un punto di riferimento scientifico a livello 

territoriale e nazionale per lo sviluppo delle conoscenze nel campo della biologia umana, animale, 

vegetale e ambientale, della tutela e gestione delle risorse naturali e ambientali. Ha inoltre 

maturato negli anni un’ampia esperienza ed una profonda conoscenza delle tecnologie seguendo 

direttamente alcuni progetti di livello nazionale, sia di laboratorio che di campo, ivi inclusi quelli 

relativi a “Siti di Interesse Nazionale” del tutto similari a quelli del SIN Napoli Orientale;  

• è stato quindi predisposto uno schema di convenzione tra l’AdSP e l’Università degli Studi del 

Sannio al fine di disciplinare il rapporto tra i due Enti; 

• l’art. 4.1 dello Schema di Convenzione prevede che il costo complessivo da corrispondere 

all’Università degli Studi del Sannio ammonta ad € 18.640,00 oltre Iva stimato secondo le tipologie 
di spesa di cui all’art. 4 (Determinazione del corrispettivo) del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall’ Università degli Studi del 

Sannio in conto terzi” (Decreto Rettorale n. 1384 del 4 novembre 2005),; 

VISTA la disponibilità dell’importo della Convenzione tra le somme a disposizione del quadro 

economico rimodulato ed approvato con delibera n. 47 del 21/02/2018 di approvazione del progetto di 

escavo alla voce “Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile del 

Procedimento ….. ”; 

CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione tra l’AdSP e l’Università degli Studi del Sannio – 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante 

e sostanziale della stessa, ed è corrispondente alle esigenze dell’AdSP; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, Ing. Francesco MESSINEO esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica 

                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                  Ing. Francesco MESSINEO 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'ENTE e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare lo Schema di Convenzione ed il prospetto con il calcolo dei costi di importo pari ad 

€ 22.740,80 iva compresa; 

Art. 3. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 2; 

Art. 4. di prelevare l’importo di € 22.740,80 dalle somme a disposizione del quadro economico del 

progetto esecutivo approvato con delibera n. 47 del 21/02/2018 alla voce “Spese per attività 

tecnico-amministrative di supporto al Responsabile del Procedimento ….. ”; 

Art. 5. di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativo 

Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
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Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti, organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice/…”; 

Art. 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, sussistendone le ragioni di urgenza ed indifferibilità. 

 

   25.06.2018                               IL PRESIDENTE 

                                                      Dott. Pietro SPIRITO 

  

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________Area 

Istituzionale_____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


