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OGGETTO: ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE (ATF) DEL MOLO BEVERELLO – REALIZZAZIONE 

DI PONTILI DI ORMEGGIO ALISCAFI E D’IMBARCO PASSEGGERI – PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA – AFFIDAMENTO INCARICHI. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

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 del 01.02.2016; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 

216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

 

DATO ATTO che, il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele Vasaturo e il Responsabile del Procedimento, 

arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 
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L’A.P. (oggi AdSP), data la necessità di migliorare ed adeguare, in sicurezza, le attività svolte al Molo 

Beverello, ovvero del terminal passeggeri per unità navali veloci di cabotaggio con le isole del golfo, ha 

negli anni trascorsi, predisposto una proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF), elaborata 

dall’Area Tecnica della medesima A.P., per la realizzazione di nuovi pontili di attracco aliscafi e di 

imbarco/sbarco passeggeri al Molo Beverello. 

La proposta di ATF, in uno con il progetto, per le opere a terra, di “Riqualificazione dell’area 

monumentale del porto di Napoli – Fase 2 Calata Beverello”, ha acquisito, con Delibera di Giunta 

Comunale n. 35 del 21.01.11, il “non contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali”; 

Con delibera n. 5 del 24.02.11, il Comitato portuale dell’A.P. ha, quindi, adottato la suddetta proposta di 

ATF dando mandato al Presidente per i successivi adempimenti previsti per legge; 

Gli adempimenti successivi hanno, pertanto, comportato: 

 L’acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. che, con Voto n. 96 del 21.09.11 reso 

dalla Terza Sezione, ha espresso il proprio parere favorevole; 

 La verifica di non assoggettabilità a V.I.A., ex art. 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., che si è conclusa 

con Determina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05.12.12 di “non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A.” della proposta di ATF presentata; 

La procedura di ATF del Molo Beverello si è formalmente conclusa con l’approvazione finale da parte 

della Regione Campania di cui alla Delibera di Giunta n. 298 del 23.05.17; 

Gli interventi previsti nel medesimo progetto di ATF sono, inoltre, oggetto dell’Accordo procedimentale n. 

8774 del 02.09.14, sottoscritto dall’A.P. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero 

finanziati con fondi di cui all’art. 18-bis della legge n. 84/94, introdotto dall’art. 14 del D.L. 22/06/12 

convertito dalla legge n. 134/12, per un importo di € 3.600.000,00; 

L’AdSP intende accelerare ogni procedura necessaria, nel rispetto delle leggi vigenti, per la realizzazione 

delle opere individuate nel suddetto progetto preliminare di ATF (realizzazione pontili a mare, 

compatibilmente alla esecuzione degli interventi, di prossimo avvio, di riqualificazione delle aree a terra); 

A tal fine, nell’ambito della Convenzione n. 8164 del 13.03.2018 (art. 4), stipulata tra l’AdSP ed il 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP., della Campania, è stata affidata allo stesso Provveditorato: 

 la redazione del progetto definitivo per la “Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco 

passeggeri alla Calata Beverello” da affidare in appalto di progettazione ed esecuzione lavori nei 

Settori Speciali; 

 Supporto al RUP; Ufficio Direzione Lavori compreso CSE; 

 Commissione di Collaudo; 

Con delibera n. 114 del 19.04.2018, per i suddetti interventi, è stata nominata RUP l’arch. Biagina Di 

Benedetto, dipendente di ruolo della stessa AdSP; 
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Con nota, prot. n. 721. Del 16.03.18, questa AdSP provvedeva a chiedere al Provveditorato alle OO.PP., 

di comunicare i nominativi dei tecnici da impegnare per l’espletamento delle attività previste nella 

Convenzione di cui sopra; 

Con successiva nota, prot. AdSP n. 3663 del 02.05.18, il medesimo Provveditorato, trasmetteva i 

nominativi dei propri funzionari interni incaricati per le suddette attività, in particolare, per la 

progettazione definitiva in questione, venivano designati i seguenti nominativi: 

 Coordinatore della progettazione: ing. Luigi TAGLIALATELA; 

 Progettisti: ing. Luigi MARRA, ing. Emilia CORDASCO, ing. Pasquale D’ANIELLO, geom. Giovanni 

ESPOSITO; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: geom. Raffaele SAMMANTICO. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Adele VASATURO)      (arch. Biagina Di BENEDETTO) 

 

 

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 e 6 della Legge 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, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1: di prendere atto che, per il la redazione del progetto definitivo per appalto di progettazione ed 

esecuzione lavori nei Settori Speciali relativo alla “Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e 

di imbarco passeggeri alla Calata Beverello” sono stati nominati dal Provveditorato alle OO.PP. 

della Campania, nell’ambito delle attività stabilite nella Convenzione n. 8164 del 13.03.2018, i 

seguenti progettisti: ing. Luigi MARRA, ing. Emilia CORDASCO, ing. Pasquale D’ANIELLO, 

geom. Giovanni ESPOSITO, nonché il geom. Raffaele SAMMANTICO per il Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione.  
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Art. 2: 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. 3: 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’AdSP. 

Napoli, 28.05.2018 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica a mano: 

Segretario Generale     ____________________________________ 

Area tecnica      ____________________________________ 

Ufficio Contratti      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 

 

 

Si notifica via e-mail: 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 


