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Delibera n. 166/2017 

   

OGGETTO: Riaffidamento incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, 

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

dei  lavori di “manutenzione” in corso. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5 DICEMBRE 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

 la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. Lgs. n. 169/2016, 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 di sistema 
portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; ... cura 
l’istruttoria degli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione, 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 e l’Integrità 
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 dell'1.2.2016; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163 E d.Lgs n. 50/2016; 

 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, per quanto applicabile; 

DATO atto che il Dirigente dell’Area Tecnica subentrante, Ing. Adele Vasaturo, nel 
proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 
attestando e certificando che: 

 

 Per i lavori di seguito riportati sono stati conferiti con delibere specifiche gli  
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incarichi specificati a margine dei relativi interventi: 

1) “Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a levante e 
ponente della Stazione Marittima” - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei 
Lavori all’ing. Giancarlo D’ANNA (ha svolto funzioni di RUP a seguito dell’andata in 
quiescenza del geom. Eugenio Rinaldini) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione rispettivamente al geom. Umberto ROSSI; 

2) “Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a levante e 
ponente della Stazione Marittima”  (lavori complementari) - dp. n. 412 del 18.12.2015 - 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Giancarlo 
D’ANNA; 

3) “Interventi di recupero delle pensiline di levante e di ponente per servizi al turismo, risanamento delle 
facciate e del passaggio coperto della Stazione Marittima” - dp. n. 292 del 12.07.2013 - 
Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all’ing. Giancarlo D’Anna, al geom. 
Mario Ferraro ed al geom. Gianluca ESPOSITO; 

4) “Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei piazzali della circoscrizione portuale 
di Napoli – Anno 2015 (Castellammare di Stabia esclusa) - dp. n. 104 del 25.03.2015 – 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Giancarlo 
D’ANNA e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al geom. Umberto 
ROSSI; 

5)  “Interventi per il ripristino dello scalzamento al piede del tratto di banchina al Molo Angioino lato 

Levante nel Porto di Napoli” - dp. n. 150 del 25/05/2016 - Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Giancarlo D’ANNA e Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Gianluca ESPOSITO; 

6)  “Risanamento facciate lato levante e lato sud del manufatto sede dell’autorità portuale di Napoli” - 

dp. n. 346 del 29/10/2015 -  Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei 

Lavori all’ing. Gianluca ESPOSITO e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione al geom. Umberto ROSSI;  

7) “Porto di Castellammare di Stabia – lavori di manutenzione per la tenuta in esercizio dell’impianto 

di pubblica illuminazione delle aree portuali” - dp. n. 229 del 01/07/2015 - Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Gianluca ESPOSITO e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al geom. Umberto ROSSI;  

8) “Manutenzione straordinaria degli edifici demaniali e pertinenze di competenza dell’amministrazione 

ubicati all’interno dell’area portuale” - dp. n. 30 del 03/02/2016 - Responsabile Unico 

del Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Gianluca ESPOSITO e Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di esecuzione al geom. Umberto ROSSI;  

9)  “Fornitura e posa in opera di. N. 02 portafari da installarsi nella zona del Piazzale Carmine” - 

dp. n. 291 del 27/08/2015 - Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Gianluca 

ESPOSITO e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione al geom. Umberto ROSSI;  
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10) “Sistema tecnologico di sicurezza per il Porto di Napoli - perizia di spesa per l'affidamento 

semestrale delle attività di manutenzione” - dp. n. 219 del 11/07/2016 - Responsabile Unico 

del Procedimento e Direttore dei Lavori all’ing. Gianluca ESPOSITO; 

11) “Progettazione esecutiva ed esecuzione “lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della 

banchina del Mar Morto nel porto di Castellammare di Stabia” - dp. n. 445 del 2015 - 

Responsabile Unico del Procedimento al geom. Umberto ROSSI e Direttore dei 

Lavori all’ing. Gianluca ESPOSITO e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione all’ing. Giancarlo D’anna; 

12) “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto ferroviario interno al porto di Napoli” - 

dp. n. 35 del 30.12.2016 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei 

Lavori al geom. Umberto ROSSI e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

all’ing. Giancarlo D’ANNA;  

13) “Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento della banchina sita al molo Sanazzaro 

a Mergellina” - dp. n. 327 del 2016 - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore 

dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente al 

geom. Umberto ROSSI, all’ing. Giancarlo D’Anna ed all’ing. Gianluca ESPOSITO; 

14) “Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento ed il ripristino della banchina 

Marinella a Castellammare” - dp. n. 410 del 2015 - Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore dei Lavori al geom. Umberto ROSSI e Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Giancarlo D’ANNA;  

15) “Lavori di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore e montacarrozzelle dell'AP” - 

dp. n. 217 del 2015 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori al 

geom. Umberto ROSSI e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al geom. 

Gianluca ESPOSITO; 

 per assicurare lo svolgimento degli appalti, occorre procedere alla sostituzione dell’ing. 
Giancarlo D’ANNA e dell’ing. Gianluca ESPOSITO per sopravvenute esigenze di ordine 
tecnico-amministrativo che rendono necessaria ed improcrastinabile tale sostituzione;  

 occorre procedere al riaffidamento dei suddetti incarichi e pertanto, si propone che gli 
stessi siano riaffidati ai tecnici dipendenti incardinati presso l’Area tecnica di seguito 
specificati a margine dei relativi interventi: 

1) “Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a levante e ponente della 
Stazione Marittima” - Responsabile del Procedimento all’ing. Rosa PALMISANO, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all’ing. Giuseppe 
CAMPAGNANO; 

2) “Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Adeguamento funzionale e la realizzazione di una trave in c.a. 
di appoggio allo scorrimento delle Passerelle Mobili di sbarco Passeggeri delle banchine di Ponente e Levante a 
servizio della Stazione Marittima - Porto di Napoli.”  - Responsabile del Procedimento all’ing. Rosa 
PALMISANO, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
all’ing. Giuseppe CAMPAGNANO; 

3) “Interventi di recupero delle pensiline di levante e di ponente per servizi al turismo, risanamento delle facciate e 
del passaggio coperto della Stazione Marittima” - Responsabile del Procedimento all’ing. Francesco 
IANNONE, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al dott.  

Mario FERRARO; 
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4) “Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei piazzali della circoscrizione portuale di 
Napoli – Anno 2015 (Castellammare di Stabia esclusa) - Responsabile del Procedimento, Direttore 
dei Lavori al geom. Umberto ROSSI (chiusura tecnico-amministrativa); 

5) “Interventi per il ripristino dello scalzamento al piede del tratto di banchina al Molo Angioino lato Levante 
nel Porto di Napoli” - Responsabile del Procedimento all’ing. Rosa PALMISANO, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al geom. Rosario GOTTI; 

8) “Risanamento facciate lato levante e lato sud del manufatto sede dell’autorità portuale di Napoli” - 
Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori al geom. Umberto ROSSI (chiusura 
tecnico-amministrativa);  

9) “Porto di Castellammare di Stabia – lavori di manutenzione per la tenuta in esercizio dell’impianto di 
pubblica illuminazione delle aree portuali” - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori al 
geom. Umberto ROSSI (chiusura tecnico-amministrativa); 

10) “Manutenzione straordinaria degli edifici demaniali e pertinenze di competenza dell’amministrazione ubicati 
all’interno dell’area portuale” - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e coordinatore 
per la Sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Biagina Di BENEDETTO; 

12) “Fornitura e posa in opera di. N. 02 portafari da installarsi nella zona del Piazzale Carmine” - 

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori al geom. Umberto ROSSI (chiusura 
tecnico-amministrativa);  

13) “Sistema tecnologico di sicurezza per il Porto di Napoli - perizia di spesa per l'affidamento semestrale delle 
attività di manutenzione” - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori al geom. Umberto 
ROSSI (chiusura tecnico-amministrativa); 

14)“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della banchina del Mar Morto nel porto di 
Castellammare di Stabia” - Responsabile del Procedimento all’arch. Biagina Di BENEDETTO e 
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Giuseppe 
CAMPAGNANO; 

15) “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto ferroviario interno al porto di Napoli” - 
Responsabile del Procedimento all’ing. Francesco IANNONE e Direttore dei Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al dot. Mario FERRARO;  

16) “Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento della banchina sita al molo Sanazzaro a 
Mergellina” - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all’ing. Francesco Iannone, dott. Mario 
FERRARO ed al geom. Rosario GOTTI; 

17) “Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento ed il ripristino della banchina Marinella a 
Castellammare” - Responsabile del Procedimento all’arch. Biagina Di BENEDETTO e Direttore 
dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Giuseppe 
CAMPAGNANO; 

18) “Lavori di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore e montacarrozzelle dell'AP” - 
Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione all’arch. Biagina Di BENEDETTO; 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Adele VASATURO 
 

________________________ 
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DATO atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata 
dal dirigente dell’AREA TECNICA,  
 

 
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,  

 

D E L I B E R A 

 

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 confermare quanto su esposto e di conferire gli incarichi di Responsabile del 
Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai 
dipendenti indicati, incardinati presso l’Area Tecnica. 

Art. 3. le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio 
ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e ai sensi del D.Lgs. n. 81 
del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, 
cartelle Disposizioni generali / Atti generali / Atti amministrativi generali; 

Art. 5. 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 30.05.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 

 
 
 
 
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 
___________________________________ . 


