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Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di 

manutenzione edili, stradali ed impiantistici per l'organizzazione dell'area Portuale 

di Napoli destinata a villaggio atleti – PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO, 

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PARTI 

DELL’EDIFICIO DELLA STAZIONE MARITTIMA – Realizzazione di scale 

mobili esterne e tensostruttura, scale mobili interne e restauro androni scale e 

affreschi, scale esterne in  ferro per l’adeguamento delle uscite di emergenza          

                 CUP: C69F19000050009                      CIG: 781982106F  

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 2019/2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 

29.01.2019; 

 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 pubblici”. 

 

PREMESSO che: 

 al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019, la legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020», ai sensi dell’articolo 1, comma 375, ha previsto la 

nomina di un Commissario straordinario il quale, in via esclusiva, opera con il compito di 

provvedere all’attuazione del Piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori 

e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della 

manifestazione sportiva; 

 ai sensi dell’articolo 1, comma 380 della predetta legge n. 205/17, il Commissario subentra ai 

soggetti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU); 

 con Delibera AdSP n.275 del 27 settembre 2018 è stato approvato l’Accordo ex art. 15 legge n. 



 
Delibera 149/2019 

 

2 

 

241/1990 e s.m.i. tra la Struttura Commissariale per le Universiadi 2019 e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, per la realizzazione delle azioni nel Porto di Napoli 

necessarie allo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019. 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, Ing. Adele VASATURO, nominata Responsabile del Procedimento dell’Accordo 

Quadro in oggetto, con Decreto n. 123 del 05.12.2018 del Commissario Straordinario Universiade 

Napoli 2019, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che:  

 con Decreto Commissariale n. 38 del 24.01.2019 il Commissario Straordinario ha approvato gli 

elaborati tecnici e gli atti di gara, relativi all’Accordo Quadro con un unico operatore economico 

per l'affidamento di lavori di manutenzione edili, stradali ed impiantistici per l'organizzazione 

dell'area Portuale di Napoli destinata a villaggio atleti, inclusi lavori di RESTAURO, 

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PARTI DELL’EDIFICIO 

DELLA STAZIONE MARITTIMA - “Realizzazione di scale mobili esterne e tensostruttura, 

scale mobili interne e restauro androne scale e affreschi, scale esterne in  ferro per 

l’adeguamento delle uscite di emergenza” da eseguire presso la Stazione Marittima; 

 con medesimo Decreto è stato approvato il quadro economico dell’Accordo Quadro in oggetto, 

modulato come di seguito: 

 

A

A.1 € 441.347,81

A.2 € 489.147,69

A.3 € 1.031.080,10

€ 1.961.575,60

€ 37.000,00

€ 1.998.575,60

B

€ 401.424,40

€ 2.400.000,00

Lavori a misura a base d’appalto                                                                    

Somme a disposizione dell’Amm.ne

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 68.052,89

Lavori di restauro e manutenzione edificio Stazione Marittima                                     

Installazione scale mobili edificio Stazione Marittima

Totale lavori a base d’appalto                                                                                

1. Spese tecniche ex art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 207/2010 per rilievi, accertamenti e indagini                                                          

Lavori stradali

2. Spese tecniche ex art. 16, co.1, lett.b.3 DPR 207/2010 per allacciamenti ai pubblici servizi                                                

3. Spese tecniche ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010 per imprevisti                                                

6. Spese ex art. 16, co.1, lett. b.11 DPR 207/2010 spese per accertamenti                                              

di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,                                               

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

7. Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base d'appalto                                          

(prescrizioni Prezzario LL.PP: Regione Campania - pagamento su fattura)

9. IVA (su B1, B2, B5, B6, B7)                                                                22%                                 

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne                                                                          

Importo complessivo del progetto                                                                                       

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 600,00

€ 52.800,00

8. Contributo ANAC                                                                                                                

Totale lavori soggetti a ribasso

Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 39.971,51

€ 50.000,00
5. Spese ex art. 16, co.1, lett. b.8 DPR 207/2010 per attività                                                                               

di supporto al responsabile unico del procedimento                                                                                    

4. Spese tecniche ex art. 16, co.1, lett.b.7 DPR 207/2010            2%                                         
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 con convenzione stipulata tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il 

concessionario “società Terminal Napoli S.p.A.”, (registrata con nota AdSP n. 7628 del 

04.04.2019), quest’ultimo ha ceduto a titolo gratuito il progetto dei lavori di RESTAURO, 

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PARTI DELL’EDIFICIO 

DELLA STAZIONE MARITTIMA - “Realizzazione di scale mobili esterne e tensostruttura, 

scale mobili interne e restauro androne scale e affreschi, scale esterne in  ferro per 

l’adeguamento delle uscite di emergenza”, predisposto dallo studio GNOSIS PROGETTI, via 

Medina – 80133 Napoli; 

 con nota acquisita al prot. AdSP n. 8583 del 15.04.2019 il concessionario ha trasmesso all’ 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale gli elaborati del citato progetto esecutivo, 

insieme con l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza BB.AA. di 

Napoli; 

 in data 06.05.2019 il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, ha verificato e 

validato il progetto esecutivo dei lavori da realizzare presso la Stazione Marittima ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8;  

 l’importo dei lavori alla Stazione Marittima ammonta ad € 960.795,50 di cui € 30.300,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 la spesa graverà sul Quadro economico dell’Accordo Quadro approvato con Decreto del 

Commissario Straordinario Gianluca Basile n. 38 del 24.01.2019, nominato con Decreto legge n. 

91 del 25 luglio 2018. 

   

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(Ing. Adele VASATURO) 

___________________ 

 

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, 

avanzata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico; 

 

      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; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
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2. di autorizzare la realizzazione dei lavori di RESTAURO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PARTI DELL’EDIFICIO DELLA STAZIONE 

MARITTIMA - “Realizzazione di scale mobili esterne e tensostruttura, scale mobili interne e 

restauro androne scale e affreschi, scale esterne in  ferro per l’adeguamento delle uscite di 

emergenza” presso la Stazione Marittima, redatto dallo studio GNOSIS PROGETTI, 

dell’importo complessivo di € 960.795,50, a cura del Commissario Straordinario Universiade 

Napoli 2019, Gianluca Basile, nominato con Decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018, convertito 

in Legge n. 108/2018; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti 

organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

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’Autorità 

Portuale di Napoli. 

 

Napoli, 30.05.2019 

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 pubbl. su Amm.ne Trasp. 


