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Delibera 182/2018 

 

 

OGGETTO: PORTO DI NAPOLI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA PORTUALE - AFFIDAMENTO INCARICHI 

UFFICIO DIREZIONE LAVORI. 

 

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”; 
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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 – Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele 

VASATURO ed il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel proporre 

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

certificando che: 

 Con Delibera Presidenziale n. 306 del 29.12.17, è stato approvato il progetto esecutivo 

per i “Lavori di manutenzione straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale” 

per un importo complessivo di € 717.722,41 di cui, € 622.631,62 per lavori (€ 

604.496,72 per lavori ed € 18.134,90 per oneri generali di sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 95.090,79 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Con la medesima Delibera è stato autorizzato l’Ufficio Appalti e Contratti a procedere 

all’affidamento dei suddetti lavori attraverso l’adesione alla convenzione per i 

“Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto3” stipulata, ai sensi dell’art. 26 

L.23 Dicembre 1999 n.488 e s.m.i., dell’art. 58 L. 23 Dicembre 2000 n.388, del D.M. 24 

Febbraio 2000 e del D.M. 2 Maggio 2001, dalla CONSIP S.p.a., per conto del Ministero 

dell’economia e delle Finanze, con FASTWEB S.p.A., quale aggiudicataria della 

procedura di gara per i suddetti lotti; 

 Considerato che, per dare concreto avvio alla realizzazione dei lavori in argomento 

occorre nominare l’Ufficio di Direzione Lavori e che l’Ing. Silvio MEMOLI ed il geom. 

Umberto ROSSI, in organico all’Area Tecnica di questa AdSP, possiedono le 

necessarie competenze tecniche, si propone di affidare all’l’ing. Silvio MEMOLI 

l’incarico di Direttore dei Lavori ed al geom. Umberto ROSSI gli incarichi di Direttore 

Operativo e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Francesco Iannone) 

 

__________________ 

 

Il Dirigente AREA TECNICA 

Ufficio Grandi Progetti 

(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 e 6 della Legge 

241/90; 
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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 affidare, per l’esecuzione delle attività relative ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale”, le mansioni di Direttore dei 

Lavori all’Ing. Silvio MEMOLI e le mansioni di Direttore operativo e Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione al geom. Umberto ROSSI. 

Art. 2:  le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti di 

ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 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. 

Art. 3: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP, sezione Amministr. trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

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

Art. 4: 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, 11/06/2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

     Il SEGRETARIO GENERALE 

    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

   __________________ 
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Si notifica a: 

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  _____________ 


