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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – 

TERMINAL BEVERELLO” – AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

(SIA) PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

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 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”; 

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 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 per le norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), 

nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC con particolare riferimento alla Linee guida n. 1 

“Indirizzi generali dei servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017; 
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CONSIDERATO CHE: 

l’AdSP ha inteso accelerare ogni procedura, nel rispetto della normativa vigente, al fine di bandire la gara 

di appalto per l’esecuzione dei lavori del nuovo Terminal Passeggeri al Molo Beverello per le unità veloci 

di collegamento con le isole del golfo, stante l’interesse pubblico dell’opera, le attuali gravi condizioni 

precarie per la mancanza di servizi, sicurezza ed efficienza, per i passeggeri e per il personale di 

servizio, la necessità di completare i lavori entro la metà del 2019, ovvero per l’inizio delle “Universiadi” a 

Napoli. 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO ed 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: 

In seguito all’espletamento del concorso internazionale per “La Riqualificazione dell’area Monumentale 

del porto di Napoli” indetto nel 2004 dalla Holding pubblica Nausicaa SpA (oggi liquidata) partecipata 

dall’Autorità Portuale di Napoli, (oggi AdSP), il Raggruppamento temporaneo tra Professionisti (in 

seguito RTP) costituito da: SARL EBSG D’ARCHITECTURE (Capogruppo mandataria); VIA 

INGEGNERIA S.r.l., MODIMAR S.r.l.; Studio CAPOLEI CAVALLI Architetti associati; Arch. Raffaella 

MASSACESI; 

Con Convenzione Disciplinare d’incarico del 05.06.2007 e successivi Atti aggiuntivi, la Nausicaa SpA 

affidava, ai sensi del D.lgs 163/06, al RTP vincitore la progettazione definitiva dell’intera area 

Monumentale del porto di Napoli; 

Con scrittura privata del 30.01.2012, sottoscritta tra la Nausicaa ScpA (allora in liquidazione), l’Autorità 

Portuale di Napoli e il RTP, è stato stabilita la cessione, da parte della Nausicaa ScpA all’AP, del 

Contratto in corso con il RTP di progettazione; 

Conseguentemente, con Atto Novativo del 26.11.2013 rep. n. 7191, l’AP affidava al medesimo RTP la 

redazione del progetto definitivo relativo alla Fase 2 – Calata Beverello; 

Il suddetto progetto definitivo, consegnato dal RTP in data 27.01.2014, è stato approvato dall’AdSP con 

Delibera n. 219 del 05.09.2017; 

Successivamente, ricorrendo i termini di legge, ed in prosecuzione delle attività previste nell’Atto 

Novativo del 26.11.2013, con Delibera n. 267 del 15.11.2017, l’AdSP ha affidato al medesimo RTP i 

seguenti Servizi di Ingegneria e Architettura: 

a) progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi 

relativi alla “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla 

Calata Beverello” tenendo conto anche del recepimento delle integrazioni/modifiche richieste in sede 

di Conferenza dei servizi del 29.05.2017 e del completamento delle attività di verifica; 

b) attività di rilievo, ricognizioni e studi necessari a supporto della stessa progettazione esecutiva, al fine 

di assicurare ogni sforzo possibile per la celere redazione del progetto esecutivo, secondo tempi 

rapidi. 
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L‘importo complessivo delle prestazioni del SIA da affidare, è stimato in € 39.000,00 00 incluse le spese 

e oneri accessori, IVA e oneri previdenziali esclusi, pertanto il quadro economico complessivo di spesa 

risulta di € 50.263,00, come da tabella che segue: 

 

A) IMPORTO SERVIZI DEI DA AFFIDARE   

1) Importo del servizio di Verifica (al lordo delle spese e oneri accessori) €      39.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

2) Imprevisti €        2.000,00 

3) Spese Tecniche e generali €           780,00 

4) Oneri previdenziali (CNPAIA) €        1.560,00 

5) Iva al 22% su 1) e 4) €        8.923,00 

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €      11.263,00 

TOTALE COMPLESSIVO A)+B)  €    50.263,00  

 

Visto il D.lgs 50/2016, che per gli affidamenti di servizi il cui importo risulta inferiore a € 40.000,00, 

stabilisce la possibilità di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a). 

Visto che l’affidamento di cui all’oggetto non è contemplato nei bandi di abilitazione del MEPA. 

Vista la Linea Guida dell’A.N.A.C. n. 1 approvate il 14.9.2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

Visto che con note e-mail inviate in data 23.01.18, l’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto a richiedere 

a tutti gli operatori economici, iscritti all’albo dei fornitori dell’AdSP nella Sezione “Servizi di ingegneria e 

architettura”, il possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lettera b), d.lgs. 50/16 e s.m.i., relativi 

alla verifica della progettazione esecutiva per lavori di importo compreso tra € 5.225.000 e € 

20.000.000”. 

Visto che, degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura, rispondendo alla 

richiamata e-mail entro il giorno e l’ora stabiliti, n. 8 hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti dal 

predetto art. 26 del Codice. Pertanto è stato redatto l’elenco dei n. 8 operatori economici da invitare alla 

proceduta di gara, iscritti nell’Albo Fornitori di questa Autorità ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, 

comma 6, lettera b), d.lgs. 50/16. 

Visto gli specifici requisiti richiesti all’operatore economico per l’affidamento del servizio di verifica, con la 

lettera per l’indagine di mercato, ovvero: 

 requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. b), del Codice e delle Linee 

Guida n.1; 
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 requisiti minimi di capacità tecnica relativamente al fatturato globale realizzato negli ultimi 5 anni 

(2012-2016) per servizi di verifica per un importo pari ad almeno due volte l’importo presunto 

dell’affidamento (circa € 80.000,00); 

 Requisiti finalizzati a garantire l’esperienza necessaria per eseguire l’attività di verifica in oggetto con 

un adeguato standard di qualità, ovvero, l’elenco di tutti i servizi di verifica di progettazione svolti negli 

ultimi cinque anni (2013 – 2017), indicando l’oggetto della verifica e l’importo dei lavori verificati. 

La scelta dell’operatore a cui affidare direttamente la predetta attività di verifica avverrà in base al 

numero di tali attività svolte, agli importi relativi ai lavori ed alla importanza dei servizi svolti.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 

 

Visto lo schema di lettera peri “Indagine di Mercato” predisposta dall’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato, conformemente alle disposizioni legislative. 

IL DIRIGENTE UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

(dott. Renato NOTARANGELO) 

 

 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa di € 50.293,00, a valere sul Capitolo 

n. 44a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno di spesa n. 18APA/33 

dell’8.02.2018; 

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; 
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DELIBERA 

 

Art. 3: di approvare l’elenco dei n. 8 operatori economici iscritti all’albo dei fornitori dell’AdSP in 

possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

Art. 4: di approvare la lettera, predisposta dall’Ufficio Appalti Contratti ed Economato per l’espletamento 

dell’Indagine di mercato. 

Art. 5: di autorizzare l’impegno e la spesa di € 50.263,00 sul Capitolo 44a del corrente esercizio 

finanziario che ne presenta la disponibilità, come attestato dall’Ufficio Ragioneria con nota n. 

18APA/33 dell’8.02.2018. 

Art. 6: 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. 7  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, 08.02.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 
 
 
 
In allegato: 
l’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
 
 
Si notifica  
Segretario Generale 
Area tecnica       
Ufficio Contratti       
Servizio Amministrativo Contabile    
Struttura di Coordinamento     
dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito  


