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

TERMINAL BEVERELLO” – AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

(SIA) PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

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 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 per le norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), 

nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC con particolare riferimento alla Linee guida n. 1 

“Indirizzi generali dei servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017; 

 

DATO ATTO: 

Che il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO ed il Responsabile del Procedimento, arch. 

Biagina DI BENEDETTO, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

Con Delibera n. 267 del 15.11.2017, l’AdSP ha affidato al Raggruppamento temporaneo tra 

Professionisti (RTP) – costituito da: SARL EBSG D’ARCHITECTURE, VIA INGEGNERIA S.r.l., 

MODIMAR S.r.l., Studio CAPOLEI CAVALLI Architetti associati; Arch. Raffaella MASSACESI – già 

affidatario della progettazione definitiva, (consegnato dal RTP in data 27.01.2014, ed approvato 
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dall’AdSP con Delibera n. 219 del 05.09.2017) i servizi di Ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi di 

“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”. 

La stesura del progetto esecutivo, consegnato dal RTP nel dicembre 2017, ai sensi dell’art. 215 del D.lgs 

50/2016, è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Campania (CTA), che, nella seduta del 30.01.2018, con voto n.13, 

ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni. 

Data la necessità di procedere, come previsto per legge, alla verifica del progetto esecutivo in oggetto, 

l’AdSP, tramite comunicazioni predisposte dall’Ufficio Appalti e Contratti in data 23.01.18, ha provveduto 

a richiedere a tutti gli operatori economici, iscritti all’albo dei fornitori dell’AdSP nella Sezione “Servizi di 

ingegneria e architettura”, il possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lettera b), del D.lgs. 50/16 e 

s.m.i., relativi alla verifica della progettazione esecutiva per lavori di importo compreso tra € 5.225.000 e 

€ 20.000.000”. 

Degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura, rispondendo alla richiamata 

comunicazione entro il giorno e l’ora stabiliti, n. 8 hanno dichiarato di possedere i requisiti richiest i e, di 

conseguenza, l’AdSP ha predisposto, una lettera d’invito, rivolta ai suddetti 8 operatori economici, per 

una “Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della verifica della progettazione esecutiva 

relativa agli Interventi di riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri 

alla Calata Beverello” per un importo del servizio stimato in € 39.000,00, al netto dell’IVA e oneri 

previdenziali, inferiore alla soglia di €.40.000,00. 

Con successiva Delibera n. 37 del 08.02.2018, l’AdSP ha: 

 approvato l’elenco dei suddetti operatori economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti 

richiesti; 

 approvato la lettera d’invito per l’espletamento dell’indagine di mercato; 

 autorizzato l’impegno e la spesa di € 50.263,00 sul Capitolo 44a del corrente esercizio finanziario. 

Alla data del 19.02.18 – stabilita per la presentazione della documentazione richiesta nella lettera 

d’invito, prot. AdSP n. 470 del 08.02.2018 – hanno presentato istanza di partecipazione n. 3 operatori 

economici. 

Con Delibera n. 48 del 21.02.2018 l’AdSP ha ritenuto di nominare una Commissione interna per la 

valutazione delle istanze di partecipazione pervenute costituita da: 

- Il Segretario Generale   ing. Francesco MESSINEO  Presidente 

- Il Dirigente dell’Area Tecnica  ing. Adele VASATURO   Commissario 

- Il Responsabile del Procedimento  arch. Biagina DI BENEDETTO  Commissario 

La Commissione, come sopra costituita, si è riunita il giorno 22.02.2018, per la valutazione delle 

suddette istanze di partecipazione, ovvero: 

1) STUDIO DISCETTI – SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA, Centro Direzionale Is. G1 – Napoli; 

2) NORMATEMPO ITALIA S.R.L. – ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO A, Corso Trapani, 25 – Torino; 

3) Costituenda RTI: SISPI S.R.L. (Mandataria), via Gaetano Filangieri, 11 Napoli e 

CAVALLARO&MONTORO S.R.L. (Mandante), Corso Nazionale n. 22 – 84018 Scafati (NA). 
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Con Verbale di pari data, la Commissione, all’unanimità ha ritenuto di proporre l’affidamento del servizio 

di verifica alla società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. – ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO A con sede 

in Corso Trapani, 25 – Torino, in relazione al numero delle attività di verifica svolte ed agli importi ed 

all’importanza dei relativi lavori, nel quinquennio 2013-2017 richiesto, che garantiscono l’AdSP 

dell’esperienza e della capacità tecnico-economica necessarie per lo svolgimento del servizio medesimo. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (ing. Adele VASATURO)     (arch. Biagina Di BENEDETTO) 

 

 

VISTO il Capitolato d’oneri predisposto dal Responsabile del Procedimento. 

 

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 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; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 di affidare alla società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. – ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO A, 

con sede in Corso Trapani, 25 – Torino, i servizi di ingegneria e architettura per la “verifica della 

progettazione esecutiva relativa agli Interventi di riqualificazione dell’area monumentale del Porto 

di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” nelle more della verifica dei requisiti come 

per legge; 

Art. 2 di approvare il Capitolato d’oneri, allegato alla presente Delibera, che disciplina i rapporti tra 

l’AdSP e la società affidataria. 

Art. 3 di dare mandato all’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ad attivare le procedure e gli atti 

necessari per la formalizzazione del medesimo affidamento. 

Art. 4 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 /…….. 
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Art. 5 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, 05.03.2018 

 

 

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 ____________________________________ 

 


