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

TERMINAL BEVERELLO” – AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP. 

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 nuovo 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 relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 

216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce 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 
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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 stata 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 Fase 2 – 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. 

Considerato che: 

 l’art. 31, co. 7) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso di appalti di particolare complessità in relazione 

all’opera da realizzare, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente 

specialistiche, possono essere conferiti appositi incarichi a supporto del Responsabile del 

Procedimento dell’intera procedura o di parte di essa; 

 l’ing. Giuseppe CAMPAGNANO, la dott.ssa Valentina AMBROSIO, il Sig.Giuseppe PISANI, il Sig. 

Angelo CIOFFI, la dott.ssa Maria Teresa VALIANTE, l’Avv. Rossella IANDOLO, il Sig. Vincenzo 

ZAMBARDINO, la Sig.ra Carmela DE LUCA, in organico presso l’AdSP, nonché la dott.ssa Patrizia 

DI MONTE in assegnazione temporanea presso l’AdSP, posseggono i requisiti per assolvere ai 

suddetti incarichi; 

 il gruppo di supporto al RUP così individuato, tenendo conto, delle molteplici attività indispensabili per 

l’avvio e la realizzazione dei lavori, nonché delle attività contemplate nell’Atto aggiuntivo, in corso di 
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stipula, alla Convenzione Quadro n. 7666 del 10.07.2014 sottoscritta tra l’A.P. ed il Provveditorato 

OO.PP., richiederà presumibilmente una successiva integrazione. 

 i compensi incentivanti saranno determinati ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Biagina Di BENEDETTO) 

 

 

DATO ATTO che, il Segretario Generale ed 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 della Legge 241/90; 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA       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, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1: di conferire i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile del Procedimento: 

 per gli aspetti contabili e rendicontazione:  Sig. Giuseppe PISANI; 

 per gli aspetti demaniali e rapporti con la C.P.:  dott.ssa Maria Teresa VALIANTE; 

 per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti:  Sig. Angelo CIOFFI; 

 per gli aspetti giuridico/amministrativi:  Avv. Rossella IANDOLO; 

 per l’archiviazione documentazione:  Sig. Vincenzo ZAMBARDINO; 

 per gli aspetti amministrativi, comunicazioni/richieste e rapporti con gli Enti interessati:  

Dott.ssa Valentina AMBROSIO; 

 per gli aspetti tecnici e per la trasmissione telematica dei dati:  ing. Giuseppe 

CAMPAGNANO; 

 per gli aspetti economici e finanziari:  dott.ssa Patrizia DI MONTE; 

 per gli aspetti di coordinamento delle attività degli uffici AdSP riguardanti l’appalto:  Sig.ra 

Carmela DE LUCA; 
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Art. 2: le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai sensi 

dei principi generali contemplati dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 3: 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. 4: 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, 17.01.2018 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica a mano: 

Segretario Generale     ____________________________________ 

Area tecnica      ____________________________________ 

Ufficio Contratti      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 

 

Si notifica via e-mail: 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 


