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Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di    

“Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” –   

Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli” – POR 

Campania FESR 2014-2020         CUP: I61H12000210006        CIG: 772808055C 

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 28.01.94 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 di 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; 

 Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi attinenti 

all’architettura e l’ingegneria”, approvati dall’ANAC con delibera n. 972 del 14.09.2016 e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott. Mario Ferraro, nominato con Delibera 

n. 228 del 2017, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che:  

 nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli” a 

valere su fondi europei del POR (FERS) 2007/2013, approvato con Decisione n. 3873 del 

13.06.2014 dalla Commissione Europea e con decreto UOGP della Regione Campania n. 6 del 

18.06.2014, l’ intervento di “Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti 

alternative” fu inserito per l’importo di € 10.000.000,00; 

 il progetto preliminare è stato redatto nel 2013 dai seguenti dipendenti dell’Autorità Portuale di 

Napoli: Ing. Giuseppe Campagnano, Dott. Mario Ferraro, Ing. Gianluca Esposito e P.I. 

Fortunato Cavallo, incaricati con delibera A.P. n. 234 del 04.06.2013; 

 nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata nei giorni 13.11.2014 e 19.12.2014 sono stati 

acquisiti i pareri degli Enti preposti; 
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 il progetto preliminare è stato approvato con delibera n. 286 del 26.08.2015; 

 i nove interventi previsti nel Grande Progetto, fra cui quello in argomento, sono stati inseriti nel 

Programma Triennale 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, adottato dal Comitato 

Portuale con delibera n. 7 del 23.02.2016 ed approvato dallo stesso Comitato con delibera n. 14 

del 18.05.2016;  

 il finanziamento di € 148.212.026,85 per il Grande Progetto “Logistica e Porti     Sistema 

integrato portuale di Napoli”, comprensivo dell’importo per l’intervento in epigrafe, al netto 

delle spese rendicontate nella programmazione 2007/2013, è stato previsto nella Variazione al 

Bilancio Preventivo 2016, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 46 del 28.7.2016; 

 con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il 

Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere sul POR 

Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di 

investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione  7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è 

stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli 

con utilizzo di fonti alternative” per l’importo complessivo di € 10.000.000,00; 

 il progetto dell’intervento in argomento ha la finalità di migliorare l’efficienza energetica delle 

aree di competenza del Porto di Napoli mediante l’installazione di impianti fotovoltaici posti 

sulle superfici di copertura di alcuni edifici demaniali presenti nell’area portuale e 

l’ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione al fine di ridurre i consumi; 

 i notevoli carichi di lavoro dei dipendenti incardinati presso l’Area Tecnica, nonché la specificità 

dell’intervento e i tempi ristretti per la relativa esecuzione dettati dal suddetto finanziamento, 

rendono necessario proporre un affidamento della progettazione definitiva, di quella esecutiva, 

della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione a professionisti esterni; 

 l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura (SIA) riguarda: la Redazione del Progetto 

Definitivo (art. 23, comma 7, D. Lgs 50/2016), la Redazione del Progetto Esecutivo (art. 23, 

comma 8, D. Lgs 50/2016), il Servizio di Direzione dei Lavori (art. 101, D. Lgs 50/2016) e il 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs 81/2008); 

 il compenso professionale, calcolato secondo il D.M. 1 giugno 2016, per le attività in argomento 

ammonta ad € 808.853,23 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

 l’affidamento sarà espletato mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione previsto 

per i servizi di importo superiore a € 40.000 ai sensi dall’art. 95 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 

(offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo); 

 ai sensi dell’art. 23 comma 15 D. Lgs 50/2016, è stata redatta la progettazione di servizi 

composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il 

servizio, inclusi il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e il prospetto economico 

degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, comprendente le specifiche tecniche; Disciplinare di gara con  l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 

oggetto di variante migliorativa;  
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 l’importo complessivo del SIA ammonta ad € 1.135.278,58, di cui € 808.853,23 per compensi 

professionali ed € 326.425,35 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il 

seguente quadro economico: 

Importo affidamento:  

progetto definitivo                                                                                 €  210.091,75 

                           progetto esecutivo                                                                                 €  157.568,81 

                        coordinamento della sicurezza in fase di progettazione                   €    57.775,23 

          direzione dei lavori                                                                                €   252.110,10 

    coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione                            €   131.307,34  

Totale lavori a base d'appalto                                                                     €    808.853,23 

Somme a disposizione dell’Amm.ne:   

Imprevisti  (5%)                                                                                         €     40.442,66 

        Spese tecniche (incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016)   (2%)                      €     16.177,06                         

Contributo ANAC                                                                                      €          375,00 

CNPAIA, INPS  (8%)                                                                                €     64.708,26 

IVA (22%)                                                                                                 €   204.722,37 

    Totale  somme a disposizione dell’Amm.ne                                                 €   326.425,35 

    Importo complessivo del progetto                                                               € 1.135.278,58 

 nell’ambito del citato Disciplinare di gara sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione ed i 

relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 75 punti di cui: 30 punti per “Professionalità e 

adeguatezza dell’offerta”, 45 punti per “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”. Offerta 

Economica 25 punti di cui: 5 punti per “Riduzione percentuale sul tempo per l’espletamento 

della progettazione” e 20 punti per il “Ribasso percentuale unico sul prezzo”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Mario Ferraro) 

___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

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, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(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 Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione; 
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VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo 021144a 

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

D E L I B E R A 

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

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

Tecnica; 

2. di approvare gli atti del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento 

della sicurezza in fase esecutiva, inerenti ai lavori di “Efficientamento energetico del porto di 

Napoli con utilizzo di fonti alternative” di seguito elencati: 

a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

b) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi - Prospetto economico degli oneri 

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;  

d) Disciplinare di gara con  l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; 

3. di approvare il quadro economico del servizio dell’importo complessivo di € 1.135.278,58 

articolato come in premessa; 

4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il bando di gara e tutti gli atti 

necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi 

dell’art. 60 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 

(offerta economicamente più vantaggiosa), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri di 

valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 75 punti di cui: 30 punti per 

“Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, 45 punti per “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta”. Offerta Economica 25 punti di cui: 5 punti per “Riduzione percentuale sul tempo 

per l’espletamento della progettazione” e 20 punti per il “Ribasso percentuale unico sul prezzo”; 

5. di autorizzare la spesa di € 1.135.278,58, sui fondi già impegnati, per l’esecuzione dei lavori di 

“Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” con delibera 

n.286 del 26.08.2015, che ne presenta la disponibilità; 

6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 
portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti 

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

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’Autorità 

Portuale di Napoli. 

Napoli, 13.12.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Coordinamento; 

Ufficio Gare e Contratti;Ufficio Amministrazione  
R.P.C.T.;Dr. D.T. SARA per pubbl. su Amm.ne Trasp. 


