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Delibera n° 176 

OGGETTO: Grande Progetto: Logistica e porti - sistema integrato portuale di Napoli. Servizio 
di "Rilevamento di relitti e di reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto 
di Napoli” - Nuovo Impegno di spesa  
CUP I69G12000090006 - CIG 6104456473 - CODICE COMMESSA 15A29 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
VISTO : 

- il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il 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 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvati dall’Ente con Delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

- il 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 ATTO che il dott. Mario FERRARO in qualità di Responsabile del Procedimento del 

servizio in argomento, nominato con delibera n. 234 del 04.06.2013, nel proporre l'adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

- con Delibera n. 331 del 17.12.2014 veniva approvato il progetto del servizio “Rilevamento di 

relitti e di reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto di Napoli”;  

- con delibera n. 68 del 05.03.2015 veniva impegnata la spesa per l’esecuzione del servizio 

sul capitolo 21144a di Bilancio dell’esercizio finanziario 2015, giusta attestazione n. 15-

APA/32 del 02.03.2015, per l’importo di Euro 2.000.000,00, di cui a base d’asta Euro 

1.300.000,00 (Euro 1.273.000,00 per lo svolgimento del Servizio ed Euro 27.000,00 per oneri 

specifici per la sicurezza) ed Euro 700.000,00 per Somme a disposizione 
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dell’Amministrazione; 

- con delibera n. 314 del 24.09.2015 veniva aggiudicato il servizio all’ATI costituenda tra le 

imprese Next Geosolutions Europe S.p.A. con sede legale in Napoli, CAP 80133, alla via 

Santa Brigida n. 39, C.F. e P.I. n. 05414781210 (Capogruppo), Deep Sea Technology S.r.l., 

con sede legale in Portici (NA), CAP 80055, alla via Diaz n. 148 C.F. e P.I.  n. 04339051213 

(Mandante), Prisma S.r.l. con sede in Sant’Agnello (NA), CAP 80065, alla via M.B. 

Gargiulo n. 13 C.F. e P.I. n. 04793881212 (Mandante) e Tecno In S.p.A. con sede legale in 

San Donato Milanese (MI), CAP 20097, alla via Marcora n. 52 C.F. e P.I. n. 05016170630 

(Mandante), che ha offerto il ribasso dell’1,50% sul prezzo a base di gara, per l’importo 

complessivo di Euro 1.980.905,00 suddivisi in Euro 1.280.905,00 (Euro 1.253.905,00 per 

l’esecuzione del servizio ed Euro 27.000,00 per oneri specifici di sicurezza) ed Euro 

700.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con Delibera n. 439 del 31.12.2015, in via cautelare, veniva sospesa l’efficacia della Delibera 

n. 68 del 05.03.2015 “….. fino a quando la Commissione Europea includerà nell’elenco dei 

Grandi Progetti, programmazione 2014/2020, anche quello denominato Logistica e Porti. 

Sistema Integrato portuale di Napoli, individuandone il beneficiario nell’Autorità Portuale 

di Napoli e, per l’effetto, disponendone il relativo finanziamento”; 

- l’art. 4 della citata Delibera 439/2015 autorizza “…… in via di salvaguardia, il prosieguo 

delle attività tecnico amministrative degli interventi costituenti il Grande Progetto 

………… che comportano una spesa che possa essere anticipata con fondi propri 

dell’Autorità Portuale, da imputare successivamente ai finanziamenti del Grande 

Progetto”; 

- nell’elenco annuale 2016, allegato al bilancio di previsione 2016, è presente l’importo di 

Euro 1.500.000,00 per accantonamento per progettazione, indagini etc.; 

- con nota n. 0011882/2016 del 26.04.2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, 

ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94, ha comunicato l’approvazione della 

Delibera n. 8 adottata dal Comitato portuale in data 23.02.2016, concernente 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

- con la nota n. 16-APA/94 del 05.05.2016 è stata certificata la disponibilità di bilancio sul 

capitolo 44a del corrente esercizio finanziario per l’importo di Euro 1.562.704,10 di cui 

Euro 1.280.905,00 per il servizio ed Euro 281.799,10 di I.V.A.. 

 
     

                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Dott. Mario FERRARO  

 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90 avanzata dal 

Responsabile del Procedimento. 

 

          IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

              Ing. Pasquale CASCONE  
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DATO ATTO che il 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 Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Area Tecnica 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

              Dott. Emilio SQUILLANTE  

____________________________ 

 

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. 1. di prendere atto della proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Area Tecnica, al termine 

dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 1.280.905,00 (Euro 1.253.905,00 per 

l’esecuzione del servizio ed Euro 27.000,00 per oneri specifici di sicurezza) oltre I.V.A di 

Euro 281.799,10 sul competente capitolo 44a di Bilancio del corrente esercizio 

finanziario, giusta attestazione n. 16-APA/94 del 05.05.2016 del Servizio Amministrativo 

Contabile, che ne presenta la disponibilità, e sarà compensato non appena saranno 

riaccreditati i fondi del Grande Progetto; 

Art. 3. di autorizzare l’Ufficio Contratti-Appalti-Economato alla predisposizione e 

sottoscrizione del contratto di appalto e di tutti gli atti propedeutici. 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla  pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione 

trasparente, cartelle Disposizioni generali / Atti generali / Atti amministrativi generali; 

Art. 5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 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 07.06.2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(C.A. (CP)  Antonio Basile) 

______________________ 

 

 

Si notifichi a:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ___________________________ 

Area Amministrativa-Contabile________________Ufficio Appalti, Contratti ed Economato_________________ 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente ______________ 


