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Oggetto: Lavori di Adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili site in testata a 

levante e ponente della Stazione Marittima e dei relativi “Lavori complementari”.  

Risoluzione Contratti Rep. n. 6911 del 21.01.2013 e Rep. n. 7982 del 01.02.2017. 

     

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 Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 Sistema 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 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 del 

01.02.2016; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

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

che:  

 con la delibera n. 285 del 12.06.2012 fu approvato il progetto esecutivo per i lavori di 

“Adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle site in testata della Stazione Marittima 

del Porto di Napoli”, redatto e trasmesso dalla Soc. Terminal Napoli, per l'importo complessivo 

di € 226.775,00, di cui € 187.150,00 per lavori soggetto a ribasso, € 9.850,00 oneri della 

sicurezza non soggetti ribasso ed € 29.775,00 per somme a disposizioni; 
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 con delibera n. 446 del 31.10.2012, a seguito di procedura di gara l’appalto, i lavori in argomento 

sono stati aggiudicati all'impresa Prime Forniture Generali s.r.l. per l’importo di euro 

185.771,00, al netto del ribasso offerto del 6%, di cui euro 175.921,00 per lavori ed euro 

9.850,00 per oneri di sicurezza;  

 in data 21.01.2013, repertorio AP n. 6911, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in 

argomento dell''importo complessivo di euro 185.771,00; 

 con delibera n. 412 del 18.12.2015, tra l'altro sono stati approvati i lavori complementari relativi 

ai " Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili site in testata a levante 

e ponente della Stazione Marittima - MN Celebrity Reflection - Urto a passerella mobile a 

Napoli il 04 settembre Stazione Marittima - Molo Angioino ormeggi 9-10-11" per l'importo 

complessivo di € 77.282,03 e ratificato l'affidamento alla società Prime Forniture Generali s.r.l.;  

 in data 01.02.2017, repertorio AP n. 7982, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori 

complementari di cui alla delibera n. 412 del 18.12.2015 per l'importo complessivo di euro € 

77.282,03; 

 con delibera n. 166 del 30.05.2017, tra l'altro, sono stati revocati gli incarichi di Responsabile del 

Procedimento e Direttore di Lavori all'ing. Giancarlo D’Anna e conferiti gli incarichi di 

Responsabile del Procedimento all'ing. Rosa Palmisano, Direttore dei lavori e Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giuseppe Campagnano dei “Lavori di adeguamento ai 

requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a levante e ponente della Stazione 

Marittima”; 

 con delibera n. 221 del 03.08.2017, a parziale di rettifica della delibera n. 166/2017, sono stati 

conferiti gli incarichi di Responsabile del Procedimento all'ing. Rosa Palmisano, Direttore dei 

lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giuseppe Campagnano, dei 

"Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a levante e 

ponente della Stagione Marittima - Lavori complementari”; 

 con nota prot. AdSP n. 1499 del 17.11.2017 sono stati richiesti all’impresa il certificato di 

qualificazione SOA in corso di validità e un Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) aggiornato, 

 sul sito dell’ANAC la certificazione della suddetta impresa è scaduta in data 03.06.2017, e tra 

l’altro, non riporta neanche la data della verifica triennale scaduta in data 03.06.2015 e l’impresa 

non ha fornito nessun altro documento attestante l’avvenuta istanza di rinnovo/verifica triennale 

antecedente alla data di scadenza; 

 sul sito dell’INAIL non essendo presente alcun DURC in corso, in 4.01.2018 è stata richiesta la 

regolarità contributiva da dove è risultato che l’impresa è irregolare nel versamento dei contributi 

all’INPS per l’importo di € 25.372,07; 

 con nota prot. AdSP n. 706 del 14.03.2018 è stato richiesto all’impresa di fornire tutta la 

documentazione richiesta, e di eseguire tutti i lavori necessari per rendere collaudabile le 

strutture della passerella mobile di ponente lato Beverello ed ottenere dal RINA S.p.A. tutte le 

certificazione secondo gli elaborati, le prescrizioni, le verifiche di sorveglianza effettuate in 

corso d’opera dallo stesso RINA; 

 con la suddetta nota n. 706/2018, si evidenziava inoltre che, le contestazioni rappresentate erano 

motivo per la risoluzione del contratto per mancanza dell'attestazione di qualificazione, per grave 
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inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, per cui si assegnava un termine di quindici 

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; 

 con nota prot. int. n. 3085 del 20.04.2018, il RUP non avendo avuto nessuna controdeduzione in 

merito alle contestazioni rappresentate ha proposto all’amministrazione, ai sensi dell’art. nn. 135 

e 136 del D.Lgs. 163/06, la risoluzione del contratto per mancanza dell'attestazione di 

qualificazione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

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 Responsabile del 

Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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, secondo il presente 

schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

Art 1)  di dichiarare risolto, con effetto immediato, per le motivazioni sopra esposte e per quelle 

contenute nella proposta di risoluzione del Responsabile del procedimento, prot. int. n. 3085 

del 20.04.2018, a cui espressamente si rinvia, il contratto Rep. n. 6911 del 21.01.2013 ed il 

contratto ad esso complementare Rep. n. 7982 del 01.02.2017, relativi alla esecuzione dei 

“Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle passerelle mobili siti in testata a 

levante e ponente della Stagione Marittima”, per mancanza dell'attestazione di 

qualificazione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Art 2)  di dare mandato all'Area Tecnica di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 138 e 

dall'art. 139 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

Art 3)  di dare, altresì, mandato all'Ufficio Appalti e Contratti di avviare le procedure di 

affidamento previste dall'art. 140 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

Art 4)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi 

indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

Art 5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
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della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

 

Napoli, 24.04.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 

Ufficio Contratti __________________________ Servizio Amm. Cont. _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


