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Delibera 410/2018 

 

Oggetto: “Attività di consulenza tecnico-scientifica per l’esame delle 

problematiche strutturali dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale - Molo Pisacane del Porto di Napoli”  

-   Approvazione Schema di Convenzione           

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 

2018/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato 

dall’Ente con delibera presidenziale n. 348 del 12/11/20189; 

 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 – Codice dei Contratti; 

PREMESSO che: 

 L’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sito presso 

il Molo Pisacane del Porto di Napoli è costituito da una struttura in cemento armato 

realizzata nel dopoguerra (1956);  

 Recentemente, ed in particolare nel corso dell’ultimi due mesi, più volte, si sono 

rilevate oscillazioni significative del fabbricato avvertite dai dipendenti dell’AdSP, in 

ultimo in data 04/12/2018, la cui causa a tutt’oggi non è stata riscontrata; 

 In data 05/12/2018, a seguito di ispezione, i Vigili del Fuoco hanno prescritto, con 
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nota acquisita al protocollo AdSP n.18229 del 05/12/2018, “accertamenti al 

sottosuolo o quanto altro per accertare causa del fenomeno riferito”; 

 L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale intende avviare una attività 

di indagine finalizzata ad individuare le cause dei suddetti fenomeni e valutare la 

eventuale presenza di situazioni che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato; 

 Le indagini consisteranno nella esecuzione di rilievi, saggi, indagini geognostiche e 

monitoraggio strutturale, per la valutazione di eventuali problematiche strutturali 

dell’edificio o al terreno di fondazione; 

 Per la gestione tecnica delle attività, l’AdSP intende avvalersi del supporto tecnico-

scientifico del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 

della Campania Luigi Vanvitelli che svolge attività di sperimentazione e ricerca 

scientifica nel campo della valutazione della sicurezza, della mitigazione del rischio 

sismico oltre di valorizzazione del patrimonio costruito ed ha  le specifiche 

competenze scientifico professionali nei settore dell’ingegneria strutturale e 

antisismica; 

 L’oggetto delle attività soprindicate è compatibile con i compiti istituzionali del 

Dipartimento sopracitato e non pregiudica gli stessi; 

 Le prestazioni da svolgere, schematicamente, saranno sviluppate secondo le seguenti 

fasi di lavoro: 

 Fase 1: Analisi dello stato dei luoghi e della documentazione esistente;  

 Fase 2: Definizione di un programma di attività di indagini geognostiche per la 

investigazione dei terreni di fondazione del fabbricato e della presenza negli stessi di 

eventuali problematiche; 

 Fase 3: Definizione di un programma di monitoraggio strutturale dell’edificio per la 

determinazione e la quantificazione di eventuali fenomeni di oscillazione del 

fabbricato che dovessero riverificarsi in un prossimo futuro. In fase preliminare le 

attività di monitoraggio potranno essere svolte dallo stesso Dipartimento; 

 Fase 4: Rilievo del quadro fessurativo esistente nel fabbricato e monitoraggio visivo 

della sua eventuale evoluzione;  

 Fase 5: Assistenza in fase esecutiva per la esecuzione delle attività di cui alle 

precedenti Fasi 2 e 3.  

 Fase 6: Interpretazione dei risultati scaturenti delle attività di cui alle precedenti Fasi 

2 , 3 e 4.  

 Fase 7: Eventuale analisi strutturale del fabbricato per la determinazione dell’entità 

degli effetti delle oscillazioni rilevate sugli elementi strutturali principali. 

 Il Dipartimento dovrà supervisionare e coordinare anche le attività svolte da tecnici e 

da società esterne all’uopo individuate dall’AdSP; 

 Per le prestazioni della presente convenzione viene stimato un compenso 

comprensivo di spese pari ad € 35.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali 

ed assistenziali. 
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DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progeti 

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; 

       IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  

IL SEGRETARIO GENERALE           GRANDI PROGETTI  

(Ing. Francesco MESSINEO)          (Ing. Adele VASATURO) 

_____________________    _____________________ 

 

DELIBERA 

Art 1)  di approvare lo Schema di convenzione tra Il Dipartimento di Architettura e 

Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e 

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale allegato alla presente delibera 

per “Attività di consulenza tecnico-scientifica per l’esame delle problematiche 

strutturali dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

- Molo Pisacane del Porto di Napoli”; 

Art 2)  di autorizzare la spesa di € 35.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali 

ed assistenziali,  sul capitolo/i 44-15 del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta/no la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio ragioneria con nota n. 

127329 del  20.12.2018; 

Art 3)  che l’’importo di € 35.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali ed 

assistenziali sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata 

tra le parti; 

Art 4)  di nominare Responsabile del Procedimento  l’Ing. Adele VASATURO, 

Dirigente dell’Area Tecnica- Ufficio Grandi Progetti; 

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  


