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DELIBERA N. 196/2016 

OGGETTO : PORTO DI NAPOLI – LAVORI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO CARMINE – COMPLETAMENTO 

LAVORI. - Affidamento aggiornamento progetto esecutivo impianto elettrico e 

di illuminazione 

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 Legge 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 della 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 del 

01.02.2016; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, Ing. Pasquale CASCONE, nel proporre 

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

- con Convenzione n. 8119 del 15/05/2001 è stata affidata, da parte dell’ex Ufficio Genio Civile 

Opere Marittime di Napoli, all’Ing. Pasquale Esecuzione la progettazione definitiva 

dell’impianto elettrico da realizzare nell’ambito dei lavori in oggetto, che è stata confermata 

nella progettazione esecutiva dell’appalto originario; 

- con delibera A.P. n. 265 del 23/10/2014 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori 

di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine nel porto di 

Napoli, per l’importo complessivo di € 13.200.000,00 di cui € 4.708.932,57 per lavori, 

comprensivi di € 172.388,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché autorizzato 

l’affidamento ai sensi dell’art.140, del D.Lgs.163/2006 all’A.T.I. costituita dalla Società 

Savarese Costruzioni S.p.A. (capogruppo e mandataria), Società Lemapod S.r.l. (mandante), 

Società Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (in sostituzione di ICAD Costruzioni Generali 

S.r.l.) (mandante). 

- con verbale in data 10.06.2015 sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Società affidataria e 

sono in corso di esecuzione; 
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- nel corso dei lavori è sopravvenuta la necessità di apportare alcune modifiche all’impianto 

elettrico e di illuminazione previsto in progetto, sia per l’intervenuta possibilità di utilizzare 

componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possono determinare 

significativi miglioramenti dell’impianto elettrico, sia per mutate esigenze, sopravvenute dopo la 

redazione del progetto;  

- in particolare, le modifiche consistono in:  

 utilizzo della tecnologia a LED per le lampade di illuminazione, che oltre a migliorare il 

rendimento consente un sicuro risparmio energetico; 

 installazione di un’unica  torre faro di illuminazione della testata invece di due, 

originariamente previste, per migliorare l’operatività del piazzale;  

 eliminazione della torre faro prevista in progetto per l’illuminazione del piazzale posto alla 

radice del Molo Carmine in quanto oggetto di altro appalto; 

 eliminazione dei pali conici di illuminazione lungo il muro perimetrale della concessione 

alla Società Marintecnica in quanto già realizzati in epoca successiva alla redazione del 

progetto; 

- l’importo dell’affidamento per l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’impianto elettrico e 

di illuminazione da eseguire nell’ambito dei lavori in oggetto, ammonta ad  € 9.247,17 oltre 

contributi previdenziali (€ 369,99) ed IVA (€ 2.115,75), per un importo complessivo di € 

11.732,81 e, rientra quindi, tra quelli che possono essere conferiti direttamente ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- L’importo sopra citato è stato desunto dalla nuova tariffa professionale approvata con D.P.R.   

2013, con l’applicazione dello sconto dell’8% da parte del professionista da incaricare, offerto 

con nota n. 1124 del 16 maggio 2016 ed è stato ritenuto congruo da parte del responsabile del 

procedimento; 

- tale importo può essere prelevato dalle somme a disposizione dell’amministrazione del quadro 

economico approvato con delibera n. 384  del  30/06/2011  alla voce “ Spese per attività di 

consulenza e supporto”, che ne presenta la disponibilità; 

- pertanto, lo stesso responsabile del procedimento propone di affidare all’ing. Pasquale 

Esecuzione, la revisione del progetto esecutivo dell’impianto elettrico e di illuminazione da 

eseguire nell’ambito dei lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del 

molo Carmine ed approva lo schema di lettera ordinativo con cui incaricare il professionista 

dell’attività in argomento; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Pasquale CASCONE) 

______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono 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 DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 

_____________________ 

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 la presente  

deliberazione; 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

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

Art. 2. di prender atto della procedura adottata dall’Area tecnica ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Art. 3. di affidare, sulla scorta della proposta del responsabile del procedimento, all’ing. Pasquale 

Esecuzione l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’impianto elettrico e di illuminazione 

da eseguire nell’ambito dei lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante 

del molo Carmine; 

Art. 4. di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare la lettera ordinativo con cui 

incaricare il professionista dell’attività in argomento; 

Art. 5. di prendere atto che l’importo occorrente per l’esecuzione delle attività, pari a complessivi 

€ 11.732,81, possa essere prelevato dalle somme a disposizione dell’amministrazione del 

quadro economico approvato con delibera n. 384  del  30/06/2011  alla voce “ Spese per 

attività di consulenza e supporto”, che, come attestato dal responsabile del procedimento, 

ne presenta la disponibilità; 

Art. 6. 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. 7. 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 21.06.2016 

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 Amministrazione Trasparente ________________________________________ 


