
 

 

Delibera n. 175 / 2016 

 

 
Oggetto: Lavori urgenti per la realizzazione di una recinzione  atta ad inibire 

l’accesso e la sosta nelle parti degli arenili del Lido Comunale, del Lido Fortuna  

e del Lido Arenile Bagnoli ai sensi dell’ordinanza A.P. n° 5/2016 del 10.05.2016 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il Decreto 134 del 02 Maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con 
attribuzione dei poteri del Presidente indicati dalla legge 84/94; 
VISTA 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-operativo, “…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 …”; 
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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed 
approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 dell’Autorità 
Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 
05.02.2014; 
DATO ATTO che risulta necessario procedere alla nomina del responsabile del 
procedimento, l’Ing. Pasquale CASCONE, Dirigente dell’Area Tecnica, propone di 
nominare l’Ing. Giancarlo D’ANNA quale R.U.P. per i lavori in oggetto in quanto possiede i 

requisiti professionali per assolvere a detto compito; 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Giancarlo D’ANNA, nel proporre 
l’adozione della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

 Occorre procedere con immediatezza ad ottemperare all’ordinanza sindacale n° 3 del 

05.05.2016 con la quale il Comune di Napoli ordina alla cittadinanza l’accesso e la 

sosta nelle parti degli arenili del Lido Comunale, del Lido Fortuna  e del Lido Arenile 

Bagnoli, ordinando altresì all’Autorità Portuale di Napoli di adottare le misure 

conseguenti a tale divieto di accesso; 

 E’ necessario adottare, a titolo precauzionale, un provvedimento interdittivo del 

pubblico demanio marittimo e conseguente sospensione di efficacia dei titoli concessivi 

rilasciati a soli fini demaniali marittimi a favore del Lido Comunale, del Lido Fortuna e 

del Lido Arenile Bagnoli; 



 

 Questa Autorità Portuale di Napoli , a norma della legge 84/94, è competente alla 

emissione di ordinanze di urgenza nell’ambito della propria giurisdizione; 

 Sulle aree demaniali marittime di cui all’oggetto si concretizza una situazione di 

pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 Gli interventi di realizzazione della recinzione, rivestono carattere di urgenza ed a tal 

uopo è stata contattata la ditta COPOMA S.a.s di Mautone Nicola & C. con sede alla 

Via G, Marconi n° 141, la quale si è dichiarata prontamente disponibile ad apporre in 

via provvisoria dei paletti in ferro e del nastro bianco/rosso al fine di evidenziare l’area 

da interdire ai sensi delle ordinanze Comunale n° 3 del 05.05.0216 ed A.P. n° 5 del 

10.05.2016; 

 La stessa ditta ha prontamente presentato un preventivo per la realizzazione di una 

recinzione definitiva, assunto a prot. AP. N° 3357 del 12.05.2016 di € 4.900 oltre iva, 

che ad ogni buon fine si allega alla presente; 

 Considerato che su tale preventivo di spesa si ritiene congruo applicare un ribasso del 

10% per cui l’importo dei lavori ascende ad € 4.410,00 oltre IVA 

 La spesa per l’esecuzione delle opere graverà sui sul capitolo di bilancio 021146A del 

corrente esercizio finanziario di cui alla nota 16 - APA/___ del __.__.2016 

 
Valutato conveniente procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera A) del D.lgs. 50/2016 in considerazione della necessità di impedire l’accesso di 
chiunque nelle aree interdette nonché tutelare sia l’Amministrazione che la pubblica e 
privata incolumità di chiunque; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giancarlo D’ANNA 

 

___________________________ 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono, 
rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 
presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal responsabile 
del Procedimento, 

 

           Il Segretario Generale F.F.              Il Dirigente Area Tecnica 

   Dott. Emilio SQUILLANTE      ing. Pasquale CASCONE  

 

 _____________________              ______________________ 

 

 
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 l.r.p.t., 

 

DELIBERA 

 
A. Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 



 

B. Di nominare l’ing. Giancarlo D’ANNA quale Responsabile del Procedimento in quanto 
possiede i requisiti professionali per assolvere a detto compito; 

C. Di prendere atto che l’offerta fatta pervenire dalla ditta COPOMA S.a.s di Mautone 
Nicola & C. con sede alla Via G, Marconi n° 141, verso l’importo complessivo di € 
4.410,00 oltre IVA al netto del ribasso del 10% è ritenuta congrua in relazione alle 
lavorazioni da effettuarsi;   

D. Di autorizzare l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante ex artt. dell’art. 36 
comma 2 lettera A) del D.lgs. 50/2016alla ditta COPOMA S.a.s di Mautone Nicola & C. 
con sede alla Via G, Marconi n° 141, 

E. La spesa per l’esecuzione delle opere graverà sui sul capitolo di bilancio 021146A del 

corrente esercizio finanziario di cui alla nota 16 - APA/__ del __.05.2016; 
F. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione trasparente, cartella 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico 
di vertice/…. 

G. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Autorità Portuale di Napoli; 
 

Napoli, lì 07.06.2016   

                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           C.A. (C.P.)Antonio BASILE 
 

  

 

 

 

 

  Si notifichi a mani: 

Struttura di Coordinamento    __________;  
Area Tecnica        __________;  
RUP ing. Giancarlo D’ANNA    __________; 

Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria   __________;  
Ufficio Contratti ed Economato     __________; 
R.P.C.T.        __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubb. su Amm. Trasparente  __________; 
 

Napoli, lì 07.06.2016 


