
 

 

Delibera n. 179 / 2016 

 

 
Oggetto: Lavori urgenti per lo smontaggio della passerella mobile denominata “EX 

SITRAM C10029-A” ubicata al Molo Angioino lato Levante 

 
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 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 Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed  
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: 

 Questa Autorità Portuale, a seguito di un sopralluogo, ha riscontrato la presenza di 

evidenti lesioni di ampiezza significativa sulla banchina del Molo Angioino lato Levante 

– ormeggio 9-10-11; 

 Considerato il preoccupante stato fessurativo presente sul praticabile di banchina la 

C.P. di Napoli si dichiarava disponibile ad effettuare una ricognizione subacquea a 

cura del 2° Nucleo Operatori subacquei; tale ispezione ha riscontrato uno scalzamento 

al piede della banchina, tra la progressiva +50 e la progressiva +90, che potrebbe 

compromettere la funzionalità della struttura nonché la sicurezza degli operatori 

portuali essendo il Molo Angioino destinato principalmente all’attracco delle navi da 

crociera; 

 Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità questa Autorità di concerto con la 

C.P. di Napoli ha deciso di interdire tempestivamente tale tratto di banchina ed ha 

predisposto un progetto per la eliminazione del rischio crollo della banchina; 



 

 In data 28 aprile 2016 è stata indetta apposita riunione per esaminare le modalità di 

ormeggio delle navi al tratto di banchina disponibile nonché l’assetto delle aree del 

molo 21, individuato come alternativa al molo 9-10-11, ; 

 Nella succitata riunione si è ritenuto necessario procedere allo smontaggio della 

passerella EX SITRAM al fine di consentire l’ormeggio in sicurezza della navi da 

crociera che, a causa dell’avanzamento della posizione di ormeggio dovuto 

all’ordinanza di interdizione del tratto di banchina in radice, vedevano compromessa la 

possibilità di ormeggio per la posizione delle scialuppe di salvataggio completamente 

fuori la sagoma della nave e ricadenti nell’area occupata dalla passerella mobile; 

 In considerazione dell’urgenza dell’intervento al fine di evitare di compromettere il 

programma accosti già programmati si è deciso di chiedere un preventivo alla ditta 

PFG s.r.l. (Prime Forniture Generali S.r.l.) già titolare del contratto rep. n. 6911 del 

21.01.2013 registrato all’Uff. dell’Agenzia delle Entrate di Napoli al n. 22/2 il 

25.01.2013 per l’ Adeguamento ai requisisti di sicurezza delle passerelle mobili site in 

testata della Stazione Marittima del Porto di Napoli in corso di esecuzione; 

 L’offerta presentata dalla ditta PRIME FORNITURE GENERALI S.R.L. assunta a prot. 

AP n° 3161 del 04.05.2016 risultava essere pari ad € 47.000,00 oltre IVA.  

 Di concerto con l’impresa  si è convenuto di eseguire i lavori di smontaggio della 

passerella per un importo di € 33.550,00 compreso di IVA ritenuta congrua dal 

sottoscritto Responsabile del Procedimento; 

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

corrente esercizio finanziario di cui alla nota 16 - APA/117 del 01.06.2016 

 
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 urgente di rendere 
disponibili le aree della banchina del Molo Angioino lato Levante per l’ormeggio in 
sicurezza della navi; 

 

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 PRIME FORNITURE GENERALI 

S.R.L. con sede alla Via Fienile n. 1, c.a.p. 80013 Casalnuovo (NA), verso l’importo 
complessivo di € 33.550,00 compreso di IVA è ritenuta congrua in relazione alle 
lavorazioni da effettuarsi;   

D. Di ratificare l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante ex artt. dell’art. 36 comma 
2 lettera A) del D.lgs. 50/2016 alla ditta PRIME FORNITURE GENERALI S.R.L. con 
sede alla Via Fienile n. 1, c.a.p. 80013 Casalnuovo (NA), 

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/117 del 01.06 

F. .2016; 
G. 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/…. 

H. 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 09.06.2016   

                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  __________; 
 


