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DELIBERA N. 253 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO 

DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE 

 NOMINA ISPETTORE DI CANTIERE 

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, 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 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 

D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara 

dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in 

vigore dello stesso D.Lgs. n. 50); 

 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 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; 

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

giusta delibera AdSP n. 98 del 10.03.2017, nel proporre l'adozione della presente 
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delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che : 

▪ con delibera n. 212 del 19.07.2017 il Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale 

ha, tra l’altro, aggiudicato definitivamente le attività di “Progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio 

della rete fognaria portuale” alla società S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l.; 

▪ per l’affidamento dei lavori, in data 28.12.2017 è stato stipulato il contratto 

d’Appalto, rep. n. 8224, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3 al 

n. 2/2 dell’08.08.2018,; 

▪ con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento ha avviato le 

attività di progettazione esecutiva delle opere in Appalto; 

▪ le attività di Direzione dei Lavori in argomento rientrano tra i servizi affidati 

all’A.T.I. TECHNITAL S.p.A. con Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 7691 del 

15.10.2015, alla Convenzione di incarico n. 4309 del 30 luglio 2004; 

▪ l’Ufficio di Direzione Lavori indicato dall’ATI affidataria del servizio, è 

costituito dal Direttore dei Lavori e da 2 Direttori Operativi;  

▪ considerata la specificità dell’intervento che prevede la realizzazione di lavori 

che comporteranno consistenti ripercussioni sulla viabilità e sulle attività 

portuali, sia all’interno di aree pubbliche che in concessione, appare opportuno 

integrare l’Ufficio di Direzione Lavori, interamente composto da dipendenti 

TECHNITAL, con un tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale di Napoli che 

possa fornire un adeguato supporto durante l’esecuzione dei lavori; 

▪ il geom. Rosario GOTTI, dipendente di questa Autorità di Sistema Portuale, in 

organico all’ufficio tecnico, possiede i requisiti per espletare le mansioni di 

Ispettore di Cantiere; 

▪ si propone, pertanto, di nominare quale Ispettore di Cantiere dei lavori in 

oggetto, il geom. Rosario GOTTI; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

______________________ 

DATO ATTO che il Dirigente Area Tecnica ed il Segretario Generale 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 DIRIGENTE AREA TECNICA 

UFFICIO GRANDI PROGETTI 

(ing. Adele VASATURO) 

_______________________ 

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 



 

3 

 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Dirigente dell’Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

Art. 2. di conferire, per i lavori in argomento, l’incarico di Ispettore di Cantiere 

al geom. Rosario GOTTI; 

Art. 3. le attività relative di cui alla presente delibera affidate a dipendenti 

dell’Amministrazione sono svolte nell’ambito dei compiti d’ufficio; 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti, 

Provvedimenti organi di 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 07.09.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica __________________________________ Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ____________________________________ 


