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 OGGETTO: SMART GREEN PORT - Affidamento di incarico per la redazione di uno 

studio di "prefattibilità" focalizzato su tematiche energetiche e 
ambientali nel porto di Napoli – Modifica Schema di Convenzione 
approvato con delibera n.131 del 02.05.2017 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno 

Centrale; 
Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
Vista la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in 

autonomia e delega di firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 
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 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 
Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89 recante \“Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale\” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di 

bandi); 
Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante \“Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari\”; 

 
DATO ATTO che il dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO nel proporre 
l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

• con Delibera n. 131 del 02.05.2017 è stato affidato l’incarico per le attività 
di ricerca ed analisi per la redazione di uno studio di "prefattibilità" 
focalizzato su tematiche energetiche ed ambientali nel porto di Napoli al 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione della Università 
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede in Via Roma n. 29, 

81031 Aversa (CE) ed approvato lo schema di convenzione che disciplina i 
rapporti con il citato Dipartimento Universitario; 
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• con la medesima delibera  è stato nominato Responsabile del Procedimento 

l’ing. Gianluca ESPOSITO; 
• per assicurare lo svolgimento delle attività di studio, occorre procedere alla 

sostituzione dell’ing. Gianluca ESPOSITO, per sopravvenute esigenze di 

ordine tecnico-amministrativo che rendono necessaria ed improcrastinabile 
tale sostituzione;  

• occorre procedere al riaffidamento dell’incarico di Responsabile del 

Procedimento e, pertanto, si propone che lo stesso sia riaffidato al dirigente 
dell’Area Tecnica ing. Adele Vasaturo; 

• si rende necessario modificare lo schema di convenzione approvato, per 
cambiare l’ordine di priorità delle attività da svolgere previste dall’art.3 come 
di seguito indicato: “….le prime attività da svolgere da parte della Struttura 
Commissionaria saranno quelle inerenti i punti C1 e C5 di cui al precedente 
Art.2…..” invece di  … C4 e C5 ……. trascritto per mero errore; 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
Ing. Adele VASATURO 

 

_______________________ 

 

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, avanzata dall’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

 

_______________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta. 

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 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Area 

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

 di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

 di condividere le argomentazioni esposte dall’Area tecnica; 

 di nominare Responsabile del Procedimento della convenzione in oggetto, il 

dirigente dell’Area Tecnica, l'ing. Adele VASATURO; 

 di approvare le modifiche apportate allo schema di convenzione, allegato 

alla presente Delibera, che disciplina i rapporti con il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e dell'Informazione della Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli", con sede in Via Roma n. 29, 81031 Aversa (CE);  

 di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti di stipulare la convenzione di 

cui all’allegato schema; 
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 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale 
dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, Provvedimenti organo monocratico di vertice. 

Napoli, lì 04.07.2017     
IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica: Struttura di coordinamento _______________ Area tecnica 

________________ Ufficio Appalti e contratti  _____________  Area Amm.vo Contabile 
___________________  R.P.C.T. _______________________ . 


