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Oggetto: Lavori di sistemazione dell’area del Molo San Vincenzo – Porto di 
Napoli. – C.U.P.: I6717000000005; C.I.G.: 7049811812. 
Approvazione progetto ed elenco imprese, invito e R.d.O. da pubblicare su 
piattaforma acquisti M.E.P.A.. 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 
recante disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-
operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 
portuali, 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 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; 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che 

fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, inerente tra l’altro, alla nomina del Responsabile 

unico del procedimento di ogni singolo intervento; 
VISTO l’articolo 101 del D.Lgs. 50/2016, disciplinante l’individuazione da 

parte della Stazione appaltante, per l’esecuzione di ciascun lavoro pubblico, di un 

Direttore lavori coadiuvato, eventualmente, da uno o più Direttori operativi e da 
Ispettori di cantiere; 

VISTO il D.Lgs. 106/09 e s.m.i. che prevede per ciascun lavoro pubblico le 
funzioni di responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

Delibera n° 124 / 2017 
 

2/6 

 

nonché alla vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze, sull’osservanza dei 
piani di sicurezza; 

DATO atto che è stato necessario procedere alla individuazione dell’ufficio 

di Direzione lavori, e che, pertanto, l’ing. Pasquale CASCONE, Dirigente dell’Area 
Tecnica, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giancarlo 
D’ANNA, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il 

dott. Mario FERRARO, i quali posseggono i requisiti necessari per poter assolvere 
agli incarichi della presente Delibera, previsti dall’ordinamento di riferimento; 

TALI incarichi vengono qui riproposti per la presa d’atto da parte del 
Presidente; 

DATO atto che il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Pasquale CASCONE ed il 

Responsabile del Procedimento, ing. Giancarlo D’ANNA, nel proporre l’adozione 
della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

 Il Molo San Vincenzo, è una banchina portuale che prende il nome da una 

torre di avvistamento di antica fondazione (risalente almeno al XV secolo) 
abbattuta nell’Ottocento per far spazio al faro, eccezionale per forma, 
dimensioni e valore architettonico; 

 Tale molo è caratterizzato da una struttura che si può considerare 
suddivisa in tre parti: la testata, il tratto centrale, compreso tra la testata e 

il bacino di raddobbo, ed, infine, il tratto in radice, compreso tra il bacino di 
raddobbo e la radice del molo stesso; 

 Parte della struttura ricade ancora sotto la giurisdizione dell’Autorità 

Militare, inoltre, la banchina interna del molo è attualmente dedicata agli 
accosti di emergenza.  

 La difficoltà di accesso viario al Molo San Vincenzo ha fortemente influito 
sul suo utilizzo e sullo stato di degrado in cui versa; 

 L’Amministrazione ha deciso, in accordo con la Marina Militare e con altre 
Amministrazioni, di rendere accessibile il Molo San Vincenzo;  

 Il progetto di sistemazione dell’area del Molo San Vincenzo ha tenuto conto 

che l’area di ingresso e la prima parte del molo stesso sono in uso alla 
Marina Militare, pertanto, si è reso necessario separare le aree militari da 
quelle civili. A tal uopo, a seguito delle riunioni avutesi con gli organi 

istituzionali, Marina Militare e Comune di Napoli, si è palesata la necessità 
di realizzare, nell’area di ingresso al Molo San Vincenzo, una recinzione 
realizzata con fioriere intervallate da pannelli così da separare le aree di 

transito ordinarie dalle aree sottoposte a regime militare; 

 Ulteriori lavori dovranno essere realizzati lungo il tratto centrale e 

riguarderanno sia la sistemazione della pavimentazione nonché la revisione 
del paramento murario in pietra lavica che risulta pericolante e prossimo al 

distacco in più punti;  

 Il progetto predisposto dall’ing. Giancarlo D’ANNA, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida dell’ANAC, è di importo complessivo 
€.576.362,19, di cui €.475.249,76 per lavori ed € 101.112,43 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
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 L’importo da porre a base d’appalto è di €.475.249,76, così suddiviso: 
€.469.593,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.655,84 per oneri della 

sicurezza speciali; 

 Il progetto è stato validato dal RUP con il verbale del 18/04/2017; 

 Il Responsabile del Procedimento attesta che non vi sono impedimenti 
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della validazione del 

progetto e che le aree interessate dai lavori, secondo le indicazioni risultanti 
dagli elaborati progettuali, sono accessibili; 

 il finanziamento dell’intervento è assicurato dai fondi propri 

dell’Amministrazione con specifico riferimento ai fondi perequativi assegnati 
nell’anno 2016 per gli interventi di manutenzione straordinaria, attinenti al 

capitolo di bilancio n. 46a, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria                 
n. 17-APA/72 del 19/04/2017;  

 Si approva, in conformità alle norme dettate dalla Legge n. 241 del 

07.08.1990, il progetto “Sistemazione dell’Area del Molo San Vincenzo – 

Porto di Napoli, il cui importo complessivo stimato risulta essere di € 
576.362,19; 

 Si approva il seguente Quadro Economico Generale, quale parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione: 
 
  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 207/2010 art. 16 
    

A LAVORAZIONI  - soggette a ribasso  

 Importo lavori a base d’asta  €        464.021,59 

 Importo oneri sicurezza ordinari €            5.572,33 

 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO €      469.593,92 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso  

 Importo oneri della sicurezza speciali €            5.655,84 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €      475.249,76 

   

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti €          23.762,49 

 Fondo per accordi bonari €            7.128,75 

 Spese tecniche e generali €            9.505,00 

 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €               375,00 

 Compenso per lo studio delle mareggiate €          29.280,00 

 Indagini batimetriche  €          20.000,00 

 Oneri sicurezza indagini batimetriche €               600,00 

 IVA su indagini batimetriche €            4.532,00 

 Spese acquisto doc. dal DICCA di Genova (compreso IVA) €            5.929,20 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €       101.112,43 

   

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €      576.362,19 

 

 Fra le somme a disposizione dell’Amministrazione sono previsti gli importi 
necessari per individuare l’azione dell’onda incidente che eventualmente 

potrebbe limitare l’accessibilità pedonale lungo il molo;  



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

Delibera n° 124 / 2017 
 

4/6 

 

 Valuta conveniente procedere con l’indizione di una procedure negoziata, ai 
sensi dell’art. 36,  co. 2), lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di 

Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) 
con l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del D.Lgs. 
50/2016, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 Alla predetta procedura saranno invitate n. 25 imprese iscritte sia sul 
Me.P.A. che nell’albo fornitori di questa A.d.S.P., tra ditte aventi 

attestazione SOA per la cat. OG 3, classifica II o superiore; 

 La predetta procedura è dichiarata urgente in considerazione della 

necessità di dover rendere fruibile il Molo San Vincenzo al pubblico e, 
pertanto, consentire un’accessibilità sicura e nettamente distinta dalle aree 
in consegna alla Marina militare;  

 
Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente Area Tecnica 

                  Ing. Giancarlo D’ANNA      ing. Pasquale CASCONE 
 

  _______________________________         ____________________________
  

 DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
attesta di aver predisposto la lettera di invito conformemente alle 

disposizioni legislative e di aver  redatto e sottoscritto l’elenco delle n. 25 
imprese da invitare alla procedura di gara, in possesso di attestazione SOA 
cat. OG3 class.II o superiore, scelte in base ad un criterio di rotazione 

seguendo l’ordine cronologico di inserimento fra le imprese che hanno 
presentato richiesta nell’anno 2016 e, quindi, iscritte nell’Albo Fornitori 
pubblicato sul sito dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, e presenti sul 

Me.P.A., escludendo le imprese che sono state invitate dal 1° gennaio 2016 
ad oggi per la stessa categoria di lavori; 

 

Il Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. Renato Notarangelo 

__________________________ 

 DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 
deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90 

 
Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 
 

_____________________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
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D E L I B E R A 

 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile 
del Procedimento, dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Dirigente dell’Ufficio 

Appalti, Contratti ed Economato al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 
Generale per i Lavori di sistemazione dell’Area del Molo San Vincenzo – Porto di 
Napoli; 

 Di nominare l’ing. Giancarlo D’ANNA R.U.P. dei lavori in oggetto ed il Dott. 

Mario FERRARO Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 Di prendere atto dell’approvazione del progetto da parte del Responsabile del 

procedimento, autorizzandone, per l’effetto, la relativa spesa; 

 Di prendere atto del Quadro economico Generale che, predisposto dal 
Responsabile del Procedimento e riportato nelle premesse della presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i 
lavori e le attività tecniche da appaltare e da eseguire; 

 Di prendere atto, per l’effetto, che l’importo complessivo stimato dell’appalto di 

€ 576.362,19 così suddiviso: importo complessivo lavori €.475.249,76, di cui  
€.469.593,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.655,84 per oneri della 

sicurezza speciali, oltre ad €. 101.112,43 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 Di autorizzare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad espletare procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando gara per l’individuazione dell’affidatario 
dei “lavori di sistemazione dell’area del molo San Vincenzo – porto di Napoli”  

per un importo complessivo stimato di €. 475.249,76, applicando l’art. 36, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, con invito a 25 ditte  aventi attestazione 

SOA per la cat. OG 3, class. II o superiore. L’aggiudicazione avverrà con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso Decreto 
con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La procedura sarà espletata 

mediante una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica 
Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.); 

 Di approvare la lettera di invito per i lavori in oggetto, predisposta dall’Ufficio 
Appalti, Contratti ed Economato, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, autorizzandone l’inoltro alle 25 imprese di cui al punto seguente; 

 Di approvare l’elenco delle n. 25 imprese da invitare alla gara per l’affidamento 

dei predetti lavori, individuate come in premessa. Detto elenco resta depositato 
agli atti dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, che lo dovrà mantenere 
riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ex 

art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

 Che l’approvazione del progetto da parte di questa Autorità di Sistema Portuale 

equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori; 

 Che la spesa per l’esecuzione delle opere graverà sul capitolo 46a attinente i 

fondi perequativi assegnati nell’anno 2016 che ne presenta la disponibilità,  
giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/72 del 19/04/2017;  
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 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 
politico/delibere organo monocratico di vertice/…. 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità di questa Autorità. 

 

Napoli, 19.04.2017 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a mano: 
Struttura di Coordinamento     __________;  
Area Tecnica        __________;  
RUP ing. Giancarlo D’ANNA     __________; 
Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria    __________;  
Ufficio Appalti Contratti ed Economato    __________; 
Area Istituzionale        __________; 
 
Si notifichi a mezzo mail: 
R.P.C.T. dr. Vestri        __________;  
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  __________; 


