
 

 

 

 

      Delibera n. 227/2019 
  

 

Oggetto: Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di 

alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan. Modifica procedura di 

gara.               C.U.P.:    G67I18002810005                                C.I.G.: 802619734B 

 

I L P R E S I D E N T E 
 
 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di  sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli 

uffici territoriali portuali, cura  l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO l’aggiornamento al 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 approvato dall’Ente con Delibera 

Presidenziale n.221 del 06/09/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

DATO atto che: 

 Il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti ing. Adele VASATURO, in qualità di Responsabile 

del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera pres. n. 418/2018, tra l’altro, è stato dato mandato all’Ufficio Gare e 

Contratti  di indire procedura negoziata per l’individuazione dell’affidatario dei 

“Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di 

alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” per un 

importo complessivo dei lavori stimato di €889,634.98 di cui €865,662.00 per lavori a 

base d’asta, €23,972.98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, applicando 



 

 

 

l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., con invito a 30 ditte, scelte 

mediante sorteggio e iscritte sul Me.P.A. aventi attestazione SOA per la cat. OG 3, 

classifica III o superiore. 

- con nota prot. AdSP n. 9616 del 29.04.2019 l’Ufficio Gare e Contratti, ha comunicato 

che entro il termine di scadenza per la presentazione di offerta fissato nella precitata 

RDO non è pervenuta  alcuna offerta. 

 

PERTANTO: 

Si propone di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo Decreto, gestita telematicamente mediante il portale 

gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 e art. 133 comma 

8 del medesimo decreto. 

 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Responsabile del Procedimento 

Ing. Adele VASATURO 
______________________    

 

  DATO ATTO che: 

Il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, 

 

D E L I B E R A 

 
 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale 

 Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti a predisporre il bando di gara per 

l’affidamento dei lavori di  “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente 

l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan 

“ mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con 



 

 

 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo Decreto, 

gestita telematicamente mediante il portale gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai 

sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con l’esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 e art.133 comma 8 del medesimo decreto. 

 Di confermare che la spesa per l’esecuzione delle opere graverà sul capitolo 46 per l’anno 

2018 che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 127497 

del 27.12.2018; 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/….” 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità di questa Autorità. 

 

13.09.2019 

                                                    IL PRESIDENTE 

                                                             Dott. Pietro SPIRITO 

___________________________ 
 

 

Si notifichi a mano 

Ufficio Grandi Progetti      __________;  

Responsabile del Procedimento Ing. Adele VASATURO                    __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                      __________;  

Ufficio Gare e Contratti      __________; 

Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. dr. Barbara Pisacane       __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente                                      __________; 
 


