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

Delibera n° «£3>8 / 2017 

Oggetto: Lavori di ripristino di alcuni tratti della carreggiata in ambito portuale ed 
opere accessorie - CUP: I67E1700030005 - CIG: 7164728894. 
Approvazione 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 i l Decreto 423 del 05.12.2016 con i l quale i l 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, i n particolare, l 'art. 10 in 
applicazione del quale i l Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-
operativa, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità 
d i sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territorial i 
portuali , cura l ' istruttoria degli at t i d i 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 d i diritto d i 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 i l 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 i l 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 i l D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che abroga i l D.Lgs. n. 163/2006, che 
fra l'altro r iordina la disciplina vigente in materia di contratt i pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratt i 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 u n 
Direttore lavori coadiuvato, eventualmente, da uno o più Direttori operativi e da 
Ispettori d i cantiere; 

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



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


