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Delibera i t . ^ . / 2 0 l 6 

OGGETTO: Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema integrato portuale di Napoli -
Servizio di "Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali 
interessati dall 'escavo " - Incarico di verifica di conformità ai sensi degli artt. 
312/325 - Titolo I V dei ÌXP.R. 207/2010. 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

V I S T O : 

- i l Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con 
conferimento di poteri e attribuzioni riconosciuti ai Presidenti delle Autorità Portuali dalla 
Legge 84/94; 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in materia portuale 
e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale i l 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"; 

- i l Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 e i l Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera 
commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

- i l 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"; 

- i l Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163; 

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato con 
D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO A T T O che i l Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Pasquale CASCONE, nel proporre 
l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

- con delibera n. 330 del 17.12.2014 veniva approvato i l progetto del servizio "Bonifica 
superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall 'escavo "; 
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con delibera n. 225 del 30.06.2015 veniva aggiudicato i l servizio a l l 'ATI SOGELMA srl con 
sede in Scandicci (FI) alla via G. Ambrosoli 73 (Capogruppo), MASSAROTTI CAV 
GIULIO srl con sede in Caltagirone (CT) alla via Contrada Caudarella SP 34 (Mandante), 
MIAR SUB srl con sede in Fiumicino (Roma) alla via Campo Salino n. 933 Fraz. Maccarese 
(Mandante) che ha offerto i l ribasso del 25,11% sul prezzo a base di gara, per l'importo 
complessivo di Euro 4.251.079,18 suddivisi in Euro 2.260.639,18 (Euro 2.233.639,18 per 
l'esecuzione del servizio ed Euro 27.000,00 per oneri specifici di sicurezza) ed Euro 
1.990.440,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; 

con verbale di esecuzione del contratto del 27.07.2015 veniva consegnato i l servizio e veniva 
stabilito per i l 24 gennaio 2016 i l termine utile per i l compimento del servizio; 

con verbale del 9.12.2015 veniva certificata l'ultimazione delle prestazioni, avvenuta in data 
4 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010; 

ai sensi dell'art. 313 del D.P.R. n. 207/2010 dalla data di ultimazione delle prestazioni deve 
essere avviata l'attività di verifica di conformità al fine di accertare le regolare esecuzione 
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto; 

ai sensi dell'art. 314, dell'art. 322 e dell'art. 325, comma 1 del citato D.P.R., essendo i l 
servizio in oggetto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 28 comma 1- lettere a) e b) 
del D.Lgs 163/2006, deve essere redatto i l Certificato di verifica di conformità, da un 
soggetto, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che possegga le necessarie 
competenze tecniche; 

l'ing. Carmine Tesauro, in organico presso l'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Napoli, 
per i l servizio in argomento, possiede i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per 
assolvere all'incarico di verifica di conformità. 

I L DIRIGENTE AREA TECNICA 
Ing. Pasquale CASCONE 

DATO A L T O che i l Segretario Generale 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 Tr**&"* 

I L SEGRE i 
Dott. E/ftifa 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 
secondo il presente schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art l i di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell'Area 
Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

A r t 2. di conferire all'ing. Carmine Tesauro, che possiede i requisiti previsti dalla normativa 
di riferimento, l'incarico della Verifica di conformità ai sensi degli artt. 314 e 322 del 
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D.P.R. n. 207/2010, per i l servizio di "Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi 
presenti sui fondali interessati dall 'escavo "; 

A r t 3. l'attività di cui alla presente delibera è svolta nell'ambito dei relativi compiti d'ufficio 
ai sensi dei principi generali contemplati dal D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. in 
materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 

A r t 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 
"Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico 
di vertice/ "; 

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L . 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell'Autorità Portuale di Napoli. 

Napoli, lì - 3 F E B . 2016 
I L C O M M I S S A R I f W f t A P R D I N A R I O 

(C.A. (CP) 0hM\ìMÈLE) 
i 

7 

Si notifichi a: 
Area Tecnica ; Struttura di Coordinamento i 

Area Amministrativa-Contabile ; Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

Pagina 3 di 3 


