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Oggetto: Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 

stradale del porto di Napoli. 

C.U.P.: G67I1800263005;       C.I.G.: 7729275F7E 

Assegnazione incarichi. Approvazione progetto. 

I L   P R E S I D E N T E 

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 212 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’Autorit 

à 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, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, il dott. Mario FERRARO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 I lavori in argomento riguardano gli interventi di ripristino di alcuni tratti della rete 

stradale del porto di Napoli. Nell’individuazione delle aree di intervento si è tenuto conto, 

soprattutto dell’attuale grado di usura e/o degrado e della quantità di traffico che si 

sviluppa sulle arterie oggetto degli interventi primari, individuando quindi le strade per le 

quali è previsto il completo rifacimento del manto di usura, previa fresatura o rimozione di 

quello preesistente, per le restanti aree sono previsti interventi di rappezzi, laddove fosse 

necessario. Gli interventi più significativi consistono in: 

 rifacimento dell’asse viario dal Varco Bausan al Varco Carmine, inclusa la terza corsia di 

uscita autocarri, previa fresatura di 10 cm, successiva messa a quota di chiusini e posa in 

opera di binder e tappetino. 
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 rifacimento della rotonda al Piazzale Carmine e del piazzale in radice Molo Carmine, 

previa fresatura di 10 cm, rimozione di binari, successiva messa a quota di chiusini e 

posa in opera di binder e tappetino. 

 rifacimento della corsia di Via Salerno in direzione uscita verso il Varco Carmine, previa 

fresatura di 3 cm, successiva messa a quota di chiusini e posa in opera di tappetino. 

 rifacimento di Via dei Capannoni, previa fresatura di 3 cm, successiva messa a quota di 

chiusini e posa in opera di tappetino. 

 rifacimento del Piazzale Immacolatella, previa fresatura di 10 cm, rimozione di binari, 

successiva messa a quota di chiusini e posa in opera di binder e tappetino. 

 ripristino dei piani viabili con particolare riguardo alle zone maggiormente dissestate o 

che comunque rappresentano pericolo per la circolazione stradale; 

 eventuale ripristino e ricostruzione di barriere stradali o dissuasori di traffico posti a 

protezione del solido stradale; 

 sistemazione e realizzazione di opere di regimentazione idraulica tipo canali di scolo, 

pozzetti, caditoie stradali e relative tubazioni di collegamento; 

 ripristino di segnaletica orizzontale e verticale; 

 pronto intervento. 

 il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Gianluca Esposito e dal Geom. Umberto 

ROSSI, in qualità di progettisti e di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed 

è di importo complessivo € 1.209.300,70 di cui € 959.361,82 per lavori, € 13.027,20 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 236.91,68 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 l’importo da porre a base d’appalto è di €. 972.389,02, così suddiviso: € 959.361,82 per 

lavori soggetti a ribasso ed € 13.027,20 per oneri della sicurezza speciali; 

 il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento con il verbale del 

20.11.2018; 

 il Quadro Economico del progetto, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, è formulato come di seguito: 

 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  

A1 Importo lavori a base d’asta €        959.361,82 

 ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso  

A2 Importo oneri della sicurezza speciali €          13.027,20 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €        972.389,02 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Imprevisti (10%) €.        97.238.90 

B2 Spese Tecniche e generali (2%) €.        19.447,78 

B3 Spese per accertamenti, rilievi ed indagini, comprensivi di IVA €.        30.000,00 

B4 Oneri di smaltimento, comprensivi di IVA €.         90.000,00 

B6 Tassa su Appalti LL.PP. €.              225,00 

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €        236.911,68 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €    1.209.300,70 
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 il Responsabile del Procedimento propone di procedere all’affidamento mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,  comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, 

ricorrendo alle Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete 

P.A. (Me.P.A.) con l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016; 

 alla predetta procedura saranno invitate n. 30 imprese, scelte mediante sorteggio e 

iscritte sia sul Me.P.A. che nell’albo fornitori di questa A.d.S.P., tra ditte aventi 

attestazione SOA per la cat. OG 3, classifica III o superiore. 

 

      Il Responsabile del Procedimento   

                       Dott. Mario FERRARO       

     _______________________________          

  

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti ed il Segretario Generale esprimono 

parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

            

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti      Il Segretario Generale 

Ing. Adele VASATURO    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 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

 

D E L I B E R A 

 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento, , al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

dal Segretario Generale; 

 Di nominare il Dott. Mario FERRARO Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto e 

il Dott. Gennaro CAMMINO supporto al Responsabile del procedimento; 

 Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di rifacimento e di ripristino della 

pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli, redatto dall’Ing. 

Gianluca Esposito e dal Geom. Umberto ROSSI, in qualità di progettisti e di coordinatori per 

la sicurezza in fase di progettazione; 

 Di prendere atto del Quadro economico del progetto come riportato nelle premesse della 

presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i 

lavori e le attività tecniche da appaltare e da eseguire; 
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 Di prendere atto, per l’effetto, che l’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 

1.209.300,70 di cui € 959.361,82 per lavori, € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 236.911,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di redigere la lettera di invito per l’espletamento 

della gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando gara per 

l’individuazione dell’affidatario dei “Lavori di rifacimento e di ripristino della 

pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli”  per un importo 

complessivo stimato di €. 972.389,02, di cui € 959.361,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 

13.027,20 per oneri della sicurezza speciali, applicando l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 

50/2016, e s.m.i., con invito a 30 ditte, scelte mediante sorteggio e iscritte sia sul Me.P.A. che 

nell’albo fornitori di questa A.d.S.P., aventi attestazione SOA per la cat. OG 3, classifica III o 

superiore. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016. La procedura sarà espletata mediante una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla 

piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.); 

 Che la spesa per l’esecuzione delle opere graverà sul capitolo 46-15 per l’anno 2018 che ne 

presenta la disponibilità,  giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2018-127021;  

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

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

vertice/….” 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

di questa Autorità. 

Napoli, 13.12.2018 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 
  

 

 

Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento       __________;  

Ufficio Grandi Progetti         __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO    __________; 

Supporto al Responsabile del procedimento dott. Gennaro CAMMINO  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria      __________;  

Ufficio Gare e Contratti        __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. dr. Vestri         __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente    __________; 


