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DELIBERA N. 220 

OGGETTO:  PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE” 

NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO : 

 il Decreto n. 134 del 2 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, 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, il Piano delle Performance 2016/2018 ed il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, predisposti dal Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza ed approvati con Delibera A.P. n. 23 

dell’1.02.2016; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 

163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara dell’intervento in 

oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 

n. 50); 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Pasquale CASCONE, nel 

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

 con delibera n. 180 dell’11.07.2014 il Commissario Straordinario ha, tra l’altro : 

 preso atto dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Responsabile del 

Procedimento e autorizzato la relativa spesa; 

 nominato Responsabile del Procedimento, in sostituzione dell’ ing. Pasquale Cascone, 

l’ing. Alberto Bracci Laudiero e, quale supporto tecnico, l’ing. Giuseppe Campagnano; 

 autorizzato l’affidamento dell'appalto mediante procedura ristretta ex artt. 3 n. 38, 55, 

comma 6 e 53, comma 2, lett. b (appalto integrato), del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio 

di aggiudicazione previsto dall’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa); 

 con delibera n. 194 del 22.07.2014 il Commissario Straordinario ha approvato la 

proposta di modifica della deliberazione n. 180 dell’11.07.2014, precisando, fra l’altro, 

che l'ing. Alberto Bracci Laudiero sarà il Responsabile del Procedimento, in 

sostituzione dell’ing. Cascone, “a partire dalla fase di esecuzione dei lavori” (punto b); 

 con delibera n. 231 del 02.07.2015 il Commissario Straordinario ha, tra l’altro, 

approvato l’operato della Commissione di Gara ed ha aggiudicato definitivamente la 

“progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio 

della rete fognaria portuale” all' A.T.I. composta dal Consorzio Cooperative 

Costruzioni e dalla SAVARESE Costruzioni S.p.A.; 

 con nota acquisita a prot. A.P. n. 5749 del 21.09.2015 la società TECHNITAL S.p.A., 

in riscontro alla nota A.P. n. 1304 del 10.09.2015, comunicava di aver nominato l’ing. 

Raffaele ACAMPA, dipendente della stessa società TECHNITAL, Direttore dei 

Lavori in oggetto, riservandosi di concordare, successivamente, la composizione 

dell’ufficio di direzione;   

 le attività afferenti alla “Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori di 

realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale” sono state 

affidate alla ATI aggiudicataria con Contratto, redatto in forma cartacea, rep. n. 7706 

del 13.11.2015, rinnovato i formato digitale con Contratto di Appalto rep. n. 7794 del 

17.06.2016; 

 poiché la Direzione dei Lavori è affidata alla stessa società che ha redatto il Progetto 

Definitivo dell’intervento in argomento, ai sensi dell’ art. 141, comma 7,                   

del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 è obbligatorio il Collaudo in corso d'opera e, 

pertanto, è necessario procedere alla nomina del Collaudatore in corso d’opera; 

 l’ing. Francesco IANNONE, funzionario dell’Area Tecnica, possiede i requisiti per 

espletare le mansioni di Collaudatore in corso d’opera e, pertanto, se ne propone la 

nomina; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 (ing. Pasquale CASCONE) 

_________________________ 
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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 

(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 approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 

dell’Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di conferire, su proposta del dirigente dell’Area Tecnica, all’ing. Francesco 

IANNONE, funzionario dell’Area Tecnica, l’incarico di Collaudatore statico e 

Tecnico-Amministrativo in corso d’opera. Tale attività sarà svolta nell’ambito dei 

compiti di ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Art. 3. 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. 4. 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 11.07.2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(C.A. (CP) Antonio BASILE) 

___________________________ 

 

 
Si notifichi a: 
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dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente __________________________________________ 


