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DELIBERA n° 212 

 

OGGETTO: Autorità Portuale di Napoli –  Attività di rimozione delle pluviali/fecali 

dell’edificio denominato “ex 161” e contestuale ripristino delle stesse nonché la 

rimozione del camino presente su un manufatto ubicato al piazzale Carmine del 

Porto di Napoli. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTO: 

 il Decreto n. 134 del 02 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli con i poteri  e 

le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.; 

 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, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 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 5.2.2014; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 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; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Gennaro Cammino, nel 

proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 a seguito indagine di mercato, con verbale di valutazione delle offerte del 21/03/2016, è stata 

ritenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta presentata dalla società Tortora 

Vittorio s.r.l., prot. A.P. n° 559 del 14/03/2016, per un importo complessivo di € 9.300,00 
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oltre Iva relativa ai lavori in argomento; 

 con nota prot. n° 183 del 23/03/2016 l’.A.P. comunicava alla società Tortora Vittorio s.r.l. 

l’affidamento dei lavori in esame, richiedendo la rapida esecuzione; 

 con delibera A.P. n. 132 del 03.05.2016, il Commissario Straordinario affidava i lavori in 

argomento alla società Tortora Vittorio s.r.l. per l’importo complessivo di € 9.300,00 oltre 

iva; 

 ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207,  il 

Direttore dei lavori in data 23.05.2016 ha redatto e sottoscritto, unitamente all’impresa 

Tortora Vittorio s.r.l., il Verbale di Consegna verificando lo stato dei luoghi e la 

corrispondenza degli stessi con i dati riportati nei relativi atti; 

 il tempo stimato per il completamento dell’attività veniva concordato in n° 4 giorni a 

decorrere dalla data del verbale di consegna; 

 con la nota prot. A.P. n° 3775 del 31/05/2016 la società Tortora Vittorio s.r.l. ha comunicato 

che i lavori erano stati ultimati il giorno 24/05/2016;   

 con la nota richiamata la società Tortora Vittorio s.r.l. trasmetteva, tra l’altro all’A.S.L. 

competente ed alla A.P. copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti e copia dei risultati dei 

monitoraggi ambientali effettuati prima, durante e dopo i lavori;  

 in data 06.06.2016 veniva redatto, in contraddittorio con l’impresa, il Certificato di 

Ultimazione dei Lavori da cui risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 24/05/2016 ed in 

tempo utile; 

 dallo stato finale delle attività risulta che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 

11.346,00 di cui 9.300,00 per i lavori di bonifica di m.c.a. ed € 2.046,00 per Iva; 

 la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 06.06.2016, in cui 

veniva dichiarato liquidabile il credito dell’impresa pari ad € 11.346,00 (inclusa I.V.A.); 

 in data 21.06.2016 è stata assunta al prot. A.P. n° 4300 la fattura trasmessa dalla società 

Tortora Vittorio s.r.l. relativa all’intervento in argomento per l’importo di € 11.346,00 

comprensivo di I.V.A.; 

 il credito netto dell’impresa Tortora Vittorio s.r.l. di € 11.346,00 (I.V.A. inclusa) derivante 

dalla suddetta fattura; 

 l’importo finale delle attività corrisponde a quello autorizzato nella delibera di affidamento ed 

al relativo impegno spesa; 

tutto ciò visto e considerato  

- su proposta del responsabile del Procedimento, Dott. Gennaro CAMMINO, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 -  Codice 

dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 

                                                   Il Responsabile del Procedimento                                         

                                                               Dott. Gennaro CAMMINO 

                                                  _____________________________ 

 

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 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dal Responsabile 
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del Procedimento. 

Il Dirigente Area Tecnica                                           Il Segretario Generale f.f.                                         

              Ing. Pasquale CASCONE                                          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 predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – di approvare la proposta di deliberazione cosi come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento a seguito dell’istruttoria condotta dal Segretario Generale f.f.; 

Art. 2 – di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ex artt 

200-237 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i., relativi ai lavori in argomento; 

Art. 3 – di autorizzare il pagamento all’impresa Tortora Vittorio s.r.l. con sede legale in via Cupa 

del Serio 10, 84014 Nocera Inferiore (SA), della somma di € 11.346,00 (di cui 9.300,00 per i 

lavori di bonifica di m.c.a. ed € 2.046,00 per Iva) derivante dal Conto Finale, a tacitazione di 

ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto la Certificazione di Regolare 

Esecuzione. 

Art. 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 legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

Portuale di Napoli. 

Napoli, 06.07.2016 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        C.A. (CP) Antonio BASILE 

  

  

 

 

 

 

 

                                                       
 

Si notifichi a: 

Segretario Generale____________; Area Istituzionale _________; Area Tecnica ____________________Area 

Amministrativa Contabile_____________ ; Ufficio Ambiente_________________; Ufficio Appalti, contratti ed 

economato _______________ . 

 

Si notifichi via mail: 

Dr. D.T.Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente______________ 
 


