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Delibera n. 296/2018 

Oggetto: PORTO DI NAPOLI – “POSIZIONAMENTO DI UNA TELECAMERA “IP DOME” 

SULLA TORRE PILOTI E RELATIVO COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA ALLA SEDE 

ADSP MTC NAPOLI”  CUP G64F18000200005 - CIG: 76449013E1 

Approvazione Progetto Esecutivo e Procedura Di Affidamento – Affidamento 

Incarichi Tecnici 

IL PRESIDENTE 

▪ VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

▪ VISTO la L. 28/01/94 n. 84 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, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

▪ VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

▪ VISTO 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; 

▪ VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

▪ VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

▪ DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Adele VASATURO ed il Responsabile 

del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati 

ed informazioni, attestando e certificando che: 

- al fine di adeguare le misure di sicurezza a quanto stabilito a livello internazionale si 

ritiene necessario migliorare la funzionalità del sistema tecnologico di sicurezza del porto 

di Napoli. Tale obiettivo potrà essere conseguito installando una telecamera “IP DOME” 

sullo shelter del sensore radar posizionato sulla Torre Piloti e realizzando il relativo 
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collegamento con la Centrale Operativa ubicata presso la sede dell’AdSP. In tal modo si 

otterrà un significativo ampliamento e miglioramento della copertura video del canale 

d’accesso e degli specchi acquei portuali nell’ambito del sistema di videosorveglianza; 

- il collegamento di detta telecamera con la centrale operativa potrà esser realizzata 

sfruttando, in parte, l’esistente infrastruttura di rete, ed in parte realizzando un nuovo 

cavidotto fra la torre piloti ed un pozzetto di linea già presente in radice al molo V. 

Emanuele; 

- il nuovo cavidotto verrò realizzato parte a vista, in tubo in acciaio zincato, ancorato su 

strutture esistenti, e parte interrato, fino ad intercettare l’esistente cavidotto della rete fibra 

ottica, all’interno di un pozzetto ubicato in radice al molo V. Emanuele. Da tale punto si 

procederà alla sola stesura del cavo in fibra ottica fino ad arrivare alla cabina ADI 4; 

- all’interno della cabina ADI 4 sono disponibili n. 2 coppie di fibra ottica che collegano 

quest’ultima alla centrale operativa del sistema di security portuale (ADI 0); 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato redatto dal geom. Umberto Rossi e dall’ing. 

Giuseppe Campagnano, in organico all’Area Tecnica di questa AdSP. Il responsabile del 

procedimento è stato nominato giusta delibera n. 312 del 24.09.2015. 

- il progetto esecutivo è di importo complessivo di € 104.773,99, di cui € 73.240,87 per 

l’esecuzione dei lavori a base di gara, € 3.263,27 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 31.533,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento con il verbale del 4.10.2018; 

- il Quadro Economico di progetto è formulato come di seguito: 

A) LAVORAZIONI  

 Importo Lavori a base d’asta (compreso oneri sic ordinari) €.          69.977,60 

 COSTI DELLA SICUREZZA  

 Costi generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €.            3.263,27 

 TOTALE LAVORI  €.          73.240,87 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti (10%) €.            7.324,09 

 Spese Tecniche e generali (2%) €.            1.464,82 

 Fondo per accordi bonari (3%) €.            2.197,23 

 Oneri di smaltimento  €.            4.209,00 

 Iva 22% €.          16.112,99 

 Tassa su Appalti LL.PP. €.               225,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €.          31.533,12 

 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €.        104.773,99  

- si ritiene che per l’individuazione dell’affidatario si possa ricorrere ad una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i. a cui invitare n. 10 operatori economici aventi attestazione SOA per la categoria 

OS19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati), classifica I o superiore; 

- tali 10 operatori economici saranno così individuati : 

o n. 7 imprese iscritte nell’elenco degli operatori economici di questa AdSP così come 

da elenco predisposto dall’Area Tecnica; 
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o n. 3 imprese fra quelle presenti sulla piattaforma elettronica Me.P.A. ed in possesso di 

adeguata attestazione SOA, individuate mediante sorteggio sul sistema di gestione 

della piattaforma Me.P.A.; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del succitato 

D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., mediante ribasso sulle voci di elenco prezzi posto a 

base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, co.8, stesso 

decreto; 

- 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 il geom. Umberto 

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

tecniche, si propone di affidare all’ing. Silvio MEMOLI l’incarico di Direttore dei Lavori 

ed al geom. Umberto Rossi l’incarico di Direttore Operativo e di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

 _______________________ 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(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. 4-5-6 L. 241/90, 

avanzata dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal responsabile del Procedimento; 

 

 

 

 

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 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DELIBERA 

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

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

Generale; 

Art.2 di approvare il progetto esecutivo dei lavori per il “Posizionamento di una telecamera             

IP DOME sulla torre piloti e relativo collegamento in fibra ottica alla sede AdSP MTC 

Napoli” ed il relativo il quadro economico generale che, riportato nelle premesse della presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante nonché punto di riferimento per i lavori e le attività 

tecniche da appaltare ed eseguire; 

Art.3 di affidare, per l’esecuzione delle attività relative ai lavori in argomento le mansioni di 

Direttore dei Lavori all’ing. Silvio MEMOLI e di Direttore Operativo e Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione al geom. Umberto ROSSI. 

     Il SEGRETARIO GENERALE 

    (ing. Francesco MESSINEO) 

   __________________ 
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Art.4 l’importo complessivo stimato dell’appalto è di importo complessivo € 104.773,99 di cui            

€ 73.240,87 per l’esecuzione dei lavori a base di gara, € 3.263,27 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed €.31.533,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Art.5 di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed a predisporre in tal 

senso apposita lettera di invito, con consultazione di almeno dieci operatori economici in possesso 

di attestazione SOA per la categoria OS19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione 

dati) classifica I o superiore. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ex art. 95, 

comma 4, del succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., mediante ribasso sulle voci di elenco 

prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ex art.97 co.8 stesso 

decreto; 

Art.6 di approvare l’elenco delle 7 imprese da invitare alla procedura di gara, predisposto 

dall’Area Tecnica per l’affidamento dei predetti lavori, individuate tra quelle iscritte nell’elenco 

degli operatori economici di questa AdSP; 

Art.7 di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a procedere all’individuazione delle altre 3 imprese 

da invitare mediante sorteggio sul sistema di gestione della piattaforma Me.P.A. fra le ditte presenti 

sulla piattaforma elettronica Me.P.A. ed in possesso di adeguata attestazione SOA; 

Art.8 la spesa per l’esecuzione del lavoro, graverà sul capitolo di bilancio U21146-15 per l’anno 

2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2018-125159 del 9.10.2018 rilasciata 

dall’Ufficio Ragioneria; 

Art.9 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice 

/….”; 

Art.10 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 11.10.2018  

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 ___________________________________________________ 


