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DELIBERA N. 130 

OGGETTO : GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO 

PORTUALE DI NAPOLI – ESCAVO DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE 

DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI 

COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE 

CUP  I67E12000290007 – CIG  6801725109 

Modifica composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori e della 

Struttura di Supporto al RUP 

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 n. 84 del 28.01.1994, 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, preposto alla segreteria 

tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’Autorità 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, predisposto dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente 

con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, 

ed il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione 

della presente determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

- con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei 

lavori di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante”; 

- con delibera n. 201 del 12.07.2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al 

R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A.; 

- per l’esecuzione di detti lavori è stato stipulato il Contratto repertorio n. 8200 

dell’11.12.2017; 

- con delibera n. 242 del 4.10.2017 sono stati individuati i componenti 

dell’ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 2) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nonchè i componenti della struttura di Supporto al RUP; 

- tale delibera, stante la carenza di personale incardinato presso l’Area Tecnica 

e la complessità dell’intervento in oggetto, prevedeva la possibilità di una 

successiva integrazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori; 

- con delibera AdSP n. 1 del 9.01.2018 sono stati incaricati delle mansioni di 

Ispettore di cantiere l’ing. Vittorio PASQUINO e l’ing. Silvio MEMOLI, 

assunti in organico all’AdSP del Mar Tirreno centrale, con delibera n. 278 del 

6.12.2017; 

- con delibera n. 105 del 9.04.2018 è stata assunta a tempo determinato, dal 

16.04.2018 al 15.04.2019,  in organico all’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale, l’ing. Daniela SALERNO, finalizzata all’impiego 

nell’esecuzione di lavori di dragaggio del porto di Napoli; 

- fra le figure di supporto al RUP non è stata individuata alcun elemento con 

specifiche mansioni di acquisizione, gestione e trasmissione telematica dei 

dati relativi alla rendicontazione dell’intervento; 

- l’ing. Giuseppe CAMPAGNANO, in organico all’Area Tecnica di questa 

AdSP, già designato quale Direttore Operativo nella succitata delibera n. 242 

del 4.10.2017, possiede le competenze tecniche ed informatiche per svolgere 

detta mansione; 

 



 

3 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

____________________ 

IL DIRIGENTE AREA 

TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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 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; 

DELIBERA 

Art 1)  di approvare la modifica della composizione dell’Ufficio di Direzione dei 

Lavori in oggetto, già costituito con delibere n. 242/2017 e n. 1/2018, con 

attribuzione delle seguenti mansioni : 

- ing. Rosa PALMISANO  Direttore dei Lavori; 

- geom. Rosario GOTTI  Direttore Operativo; 

- dott. Mario FERRARO  Direttore Operativo; 

- ing. Vittorio PASQUINO  Ispettore di cantiere; 

- ing. Silvio MEMOLI  Ispettore di cantiere; 

- ing. Daniela SALERNO  Ispettore di cantiere; 

Art 2)  di integrare la struttura di supporto al RUP affidando all’ing. Giuseppe 

CAMPAGNANO i compiti di acquisizione, gestione e trasmissione telematica 

dei dati relativi alla rendicontazione dell’intervento; 

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. 50/16 e 

s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 
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Art 4)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, 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 della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, lì 08.05.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 
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dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


