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Delibera 409/2018 

 

Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una nuova Barcaporta, del tipo “a ribalta” a 

servizio del bacino di carenaggio n. 1 del Porto di Napoli” – Impegno 

spesa e nomina dell’ufficio di supporto al RUP 

                 CUP: I61H14000080005                          

            

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, predisposto dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente 

con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
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DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO ed il 

Responsabile del Procedimento,  ing. Francesco IANNONE,  nel proporre 

l'adozione della presente delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

 con delibera n.103 del 20.12.2001 il Comitato Portuale ha espresso parere 

favorevole all’approvazione del progetto di “Adeguamento Funzionale ed 

Implementazione Produttiva”, trasmesso dalla Cantieri del Mediterraneo 

S.p.A. (concessionaria dei beni demaniali marittimi ubicati tra il molo 

Carmine e la Calata Marinella), dando mandato al Presidente di stipulare 

eventuali accordi sostitutivi ex art. 11 L.241/90 con la suddetta società, 

finalizzati ad impegnare la stessa nella redazione di diversi progetti, tra cui 

quello di realizzazione di una nuova barcaporta del tipo “a ribalta” da 

installarsi in testa al bacino di carenaggio n.1; 

 nel 2016 è stato redatto il progetto definitivo e successivamente quello 

esecutivo relativo all’intervento di realizzazione della nuova barcaporta del 

tipo “a ribalta” dell’importo complessivo di € 2.750.000,00, articolato secondo 

il seguente quadro economico: 

LAVORI A CORPO

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €       2 048 207,40 

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso  €            38 356,22 

TOTALE LAVORI a base di appalto  €       2 086 563,62 

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini  €            50 000,00 

Imprevisti (5%)  €          108 508,20 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 (2%)  €            41 731,27 

Spese di editing, riproduzioni, strumentali, etc.  €            30 000,00 

Polizze assicurative dipendenti ex art. 24, D.Lgs. 50/2016  €            50 000,00 

Spese tecniche ex art. 16, DPR 207/2010 per attività di Supporto al RUP  €          100 000,00 

Spese tecniche ex art. 16, DPR 207/2010 per accertamenti di laboratorio,

verifiche tecniche, collaudi, etc.
 €            80 000,00 

allacciamento quadro elettrico impianti 50 000,00€            

spese per commissioni aggiudicatrici  €            60 000,00 

spese di pubblicità e gara  €            30 000,00 

Fondo ex art. 205 del D.Lgs. 50/2016  €            62 596,91 

Contributo ANAC  €                 600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          663 436,38 

TOTALE GENERALE  €       2 750 000,00 

 

 l’importo complessivo del progetto pari ad € 2.750.000,00 è finanziato con 

fondi propri dell’AdSP; 

 nella seduta del 21.11.2018 il progetto esecutivo ha acquisito il parere 
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favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Amministrativo del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, 

Puglia e Basilicata; 

 per la relativa approvazione il progetto esecutivo deve essere adeguato alle 

prescrizioni del citato parere e soggetto a verifica ai sensi dell’art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 il progetto in esame è stato inserito nell’elenco annuale 2018 di questa 

Autorità di Sistema Portuale; 

 i tempi richiesti per l’adeguamento del progetto sono tali da non consentire 

l’espletamento della gara d’appalto entro il 2018; 

 occorre, quindi, impegnare l’importo di € 2.750.000,00 al fine di consentire 

l’espletamento della gara d’appalto nel corso del 2019; 

 occorre ratificare la nomina dell’ing. Francesco IANNONE quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 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, l’ing. Daniela SALERNO, il dott. Gennaro 

CAMMINO, la dott.ssa Valentina AMBROSIO,  il Sig.Giuseppe PISANI, il 

Sig. Angelo CIOFFI, il dott. Luigi SOMMA, l’Avv. Valentina MORIELLO, IL 

sig. Vincenzo ZAMBARDINO, in organico presso l’AdSP, posseggono i 

requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

 

             IL DIRIGENTE                                                   IL RESPONSABILE 

     DELL’AREA TECNICA                                         DEL PROCEDIMENTO 

    (ing. Adele VASATURO)                                        (ing. Francesco IANNONE) 

____________________________                              ___________________________ 

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, Legge n. 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 1)  di autorizzare, l’impegno di € 2.750.000,00, sul capitolo/i 44-15 del 

corrente esercizio finanziario che ne presenta/no la disponibilità, giusta 

attestazione dell’Ufficio ragioneria con nota n. 2018-127327 del  20.12.2018; 

Art 2)  di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco 

IANNONE; 

Art 3)  di conferire i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile del 

Procedimento: 

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

Giuseppe CAMPAGNANO, ing. Daniela SALERNO; 

-          per gli aspetti ambientali: dott. Gennaro CAMMINO;  

- per gli aspetti amministrativi, comunicazioni/richieste e rapporti con gli 

Enti interessati:  Dott.ssa Valentina AMBROSIO; 

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

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

- per gli aspetti demaniali e rapporti con la C.P.:  dott. Luigi SOMMA; 

- per gli aspetti giuridico/amministrativi:  Avv. Valentina MORIELLO; 

- per l’archiviazione documentazione: sig. Vincenzo ZAMBARDINO;                         

Art 4)  che 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. 

50/16 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e 

dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

Art 5)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

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

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti Organo 

Indirizzo Politico / Delibere organo monocratico di vertice /<<.”; 

Art 6)  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, lì 21.12.2018 

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 la pubblicazione su Amministrazione Trasparente  


