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Oggetto: Lavori di Messa in sicurezza del muro di recinzione su Via Nisida adiacente 

allo stabile denominato “lazzaretto. Messa in sicurezza delle preesistenti lamiere di 

protezione del muro medesimo. C.I.G.: ZC0232C0F6. 

Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
 

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. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, 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; 

DATO atto che per l’intervento in oggetto è necessario procedere alla 

individuazione dell’ufficio di Direzione lavori e che, pertanto, l’ing. Adele VASATURO, 

Dirigente dell’Area Tecnica, ha individuato come Responsabile del Procedimento e 

Direttore dei lavori, il dott. Mario FERRARO, che possiede i requisiti necessari per poter 

assolvere agli incarichi della presente Delibera previsti dall’ordinamento di riferimento; 

DATO atto che il Dirigente dell’Area Tecnica, l’ing. Adele VASATURO ed il 

Responsabile del Procedimento, il dott. Mario FERRARO, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 
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 L’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale cura la gestione della 

strada del Demanio Statale di via Nisida, dal lido Pola fino all’ingresso del 

carcere minorile.  

 A seguito dell’intervento eseguito dai VV.FF. e dal sopralluogo Servizio 

Protezione Civile è stato predisposto un Messaggio urgentissimo della 

Protezione Civile in data 11.12.2017 prot. 960256, inviato e recepito in pari data 

dal Comune di Napoli, Servizio Autonomo Polizia Locale – Unità Operativa 

Fuorigrotta prot. 8080/AI. In questo messaggio si intimava l’Autorità di Sistema 

Portuale del mar Tirreno Centrale di eseguire ad horas: 

o L’eliminazione del pericolo riguardante la caduta di calcinacci, 

provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza, ai sensi dell’art. 

47 del Reg. Edil. del Comune di Napoli, di tutti gli elementi costituenti la 

facciata dell’intero edificio; 

o La verifica della staticità del muro di recinzione e della stabilità delle 

opere provvisionali poste sul muro stesso; 

o Nelle more della realizzazione di quanto detto veniva intimato di 

realizzare un idoneo transennamento a norma del C.d.S.; 

 Con Verbale di Somma Urgenza del 14.12.2017, redatto ai sensi dell’art. 163, 

comma 1 del D. Lgs 50/2016, è stato dato incarico alla ditta Costruzioni Vitale srl, 

con sede in Caivano alla via B. De Cesare n. 36, presente in porto con idonee 

attrezzature e manodopera, in quanto aggiudicataria dell’appalto dei “Lavori di 

ripristino di alcuni tratti della carreggiata in ambito portuale ed opere 

accessorie”, di eseguire le seguenti opere: 

1. Messa in sicurezza di parti della protezione in tubi, giunti e lamiera del 

primo tratto di muro sottostante il lazzaretto, mediante l’impiego di 

ulteriori ancoraggi al muro e di aggiunta di manicotti spinottati tra il 

muro medesimo e la lamiera di protezione. Aggiunta di nuove lamiere in 

luogo di quelle divelte e rimosse durante il pronto intervento; 

2. Messa in sicurezza di una parte del citato muro all’altezza del ponte 

presso la “galleria degli innamorati”, mediante la fornitura in opera di 

lamiera di protezione, alla stregua di quella già esistente nel primo tratto; 

3. Apposizione di una rete zincata di protezione sul tratto di muro posto tra 

le due citate lamiere di protezione, al fine di assicurare il contenimento di 

eventuali distacchi di calcinacci dal muro medesimo, per assicurare 

l’incolumità della viabilità pedonale e veicolare lungo la strada; 

4. Rimozione di materiali in procinto di distacco sulle facciate dello stabile 

del “lazzaretto”, aggettanti sulla via Nisida, mediante utilizzo di idonea 

piattaforma con cestello; 
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5. Redazione di certificato di eliminato pericolo a firma di tecnico abilitato da 

depositare presso il protocollo generale del Comune di Napoli in P.zza 

Municipio. 

CONSIDERATO CHE: 

 i lavori sono stati avviati in data 8.12.2017 e terminati in data 29.01.2018. 

 per tutte le lavorazioni sin qui eseguite è stata redatta una perizia di spesa il cui 

importo complessivo ammonta ad Euro 24.858,40  

(Ventiquattromilaottocentocinquantotto/40). 

 per la ditta Costruzioni Vitale srl, con sede in Caivano alla via B. De Cesare n. 36, 

è stato eseguito il controllo, con esito positivo, previsto dall’art. 163, comma 7 del 

D.Lgs 50/2016, in quanto aggiudicataria dell’appalto in corso “Lavori di 

ripristino di alcuni tratti della carreggiata in ambito portuale ed opere 

accessorie” (Contratto repertorio n. 8225 del 28.12.2017, registrato all’Agenzia 

delle Entrate NA3 al n. 5/2 dell’11.01.2018). 

 per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016, 

si propone l’approvazione della procedura adottata per l’affidamento dei lavori 

di somma urgenza in oggetto alla menzionata ditta Costruzioni Vitale srl, per 

l’importo di Euro 20.000,00 (Ventimila/00), al netto del ribasso offerto del 20% 

(Ventipercento), oltre I.V.A..  
 

Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente Area Tecnica 

                   Dott. Mario FERRARO      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. 
            

    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, 
 

D E L I B E R A 
 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Area Tecnica, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale. 
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 Di nominare a ratifica per i lavori in oggetto il dott. Mario FERRARO Responsabile 

del Procedimento e Direttore dei lavori. 

 Di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Verbale di 

somma urgenza per i Lavori di Messa in sicurezza del muro di recinzione su Via 

Nisida adiacente allo stabile denominato “lazzaretto”. Messa in sicurezza delle 

preesistenti lamiere di protezione del muro medesimo e l’affidamento dei lavori alla 

ditta Costruzioni Vitale srl, con sede in Caivano alla via B. De Cesare n. 36. 

 Di approvare la perizia di spesa composta da Relazione illustrativa e Computo 

metrico dei lavori dell’importo complessivo di € 24.858,70. 

 Di prendere atto che, per l’effetto del ribasso del 20% (Ventipercento), l’importo 

dell’affidamento è pari ad Euro 20.000,00 (Ventimila/00), oltre I.V.A.. 

 Di autorizzare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a predisporre gli atti per la 

sottoscrizione del Contratto. 

 Che la spesa per l’esecuzione delle opere graverà sul capitolo 44b per l’anno 2018 che 

ne presenta la disponibilità,  giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 18-

APA/103 del 24.04.2018  

 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, 03.05.2018 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento     __________;  

Area Tecnica        __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria    __________;  

Ufficio Appalti Contratti ed Economato    __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. dr. Vestri       __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  __________; 


