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Oggetto: Delibera n.542 del 31/12/2013 - Ricognizione dello stato dei lavori e disimpegno 
somme non utilizzate 

 

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; 

 

DATO ATTO che:  

 con delibera n.542 del 31/12/2013 l’importo di € 3.100.000,00 è stato impegnato per la 
realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione a valere sul capitolo 46 dell’esercizio 
finanziario 2013:  
1) Lavori di manutenzione straordinaria per la installazione di n. 13 torri faro - Importo € 

679.000,00; 

2) Lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione del porto di Napoli e del 

porto di Castellammare di Stabia - Variante - Importo € 73.000,00; 

3) Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle banchine ai requisiti di 

sicurezza vigenti mediante l'utilizzo di idonee attrezzature di banchina (parabordi) - Porto 

di Castellammare di Stabia - Importo € 80.000,00;  
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4) Lavori di manutenzione straordinaria del Piazzale Immacolatella Vecchia - Variante tecnica 

di assestamento - Importo € 96.000,00;  

5) Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale 

compresa tra il piazzale Pisacane (ingresso varco Duomo) ed il piazzale Immacolatella 

Vecchia - Importo € 625.000,00; 

6) Lavori di manutenzione straordinaria dei chiusini, delle griglie e dei cunicoli fognari, 

nell’area del piazzale Pisacane - Importo € 35.000,00; 

7) Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale 

compresa tra il Varco Carmine ed il Varco Duomo con la messa a quota delle griglie e dei 

chiusini - Importo € 480.000,00; 

8) Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della pavimentazione stradale 

nell'area di calata Villa del popolo - lato interno e lato banchina - con la rimozione dei 

basoli e dei binari ferroviari in disuso - Importo € 550.000,00; 

9) Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle banchine e dei praticabili di 

banchina ricadenti all’interno della circoscrizione portuale di Napoli - Importo € 

127.000,00; 

10) Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle banchine, non in concessione 

del porto di Napoli, ai requisiti di sicurezza vigenti mediante l’utilizzo di idonee attrezzature 

di banchina (parabordi) – Porto di Napoli - Importo € 145.000,00; 

11) Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della trave di scorrimento delle 

passerelle mobili al molo Angioino - Importo € 175.000,00; 

12) Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione 

allocato alla Darsena Vigliena del porto di Napoli - Importo € 35.000,00; 

 agli atti d’Ufficio non risultano specifiche approvazioni e/o aggiudicazioni, nonché spese, 

inerenti ai lavori di seguito indicati: 

3) Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle banchine ai requisiti di 

sicurezza vigenti mediante l’utilizzo di idonee attrezzature di banchina (parabordi) – Porto 

di Castellammare di Stabia - Importo € 80.000,00; 

5) Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale 

compresa tra il piazzale Pisacane (ingresso varco Duomo) ed il piazzale Immacolatella 

Vecchia - Importo € 625.000,00; 

6) Lavori di manutenzione straordinaria dei chiusini, delle griglie e dei cunicoli fognari, 

nell’area del piazzale Pisacane - Importo € 35.000,00; 

9) Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle banchine e dei praticabili di 

banchina ricadenti all’interno della circoscrizione portuale di Napoli - Importo € 

127.000,00; 

10)Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle banchine, non in 

concessione del porto di Napoli, ai requisiti di sicurezza vigenti mediante l’utilizzo di 

idonee attrezzature di banchina (parabordi) – Porto di Napoli - Importo € 145.000,00. 
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 Risulta, quindi, una disponibilità di € 1.012.000,00 sull'importo impegnato con delibera n. 542 
del 31/12/2013, per lavori non avviati che può essere utilizzata per finanziare altri interventi; 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Tecnica – Ufficio Grandi Progetti, 
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, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                      IL DIRIGENTE                                                                       

(Ing. Francesco MESSINEO)  DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI 

      (Ing. Adele VASATURO) 
 
_____________________           _____________________ 

 

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 

Di disimpegnare l’importo di € 1.012.000,00 di cui alla delibera n. 542 del 31/12/2013, quale somma 
non utilizzata per i lavori elencati in premessa ai punti 3, 5, 6, 9, 10. Tale importo potrà essere utilizzato 
per investimenti che saranno individuati ed impegnati con successivi atti. 

 

Napoli, 09.07.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti; 
Struttura di Coordinamento; 
Ufficio Gare e Contratti; 
Ufficio Amministrazione.  
R.P.C.T. Dottoressa B.Pisacane; 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 
 


