
 
  

 
Delibera N. 248/2019 
____ 

   

1  

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO N. 8164 DI REP. IN DATA 13/03/2018 

STIPULATA TRA A.d.S.P. M.T.C. E  PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA 

E BASILICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA E DELLE 

ATTIVITA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL 

D.LGS. 50 DEL 18/04/2019 E SS.MM.II.. 

IL PRESIDENTE 

VISTO 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, così come 

modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 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 

Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazi 

 one delle direttive del Presidente ...”; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell’art. 8, 

comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016, che ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 

ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

 il Decreto n. 423 del 05/12/2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene nominato 

Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 221 del 05/09/2019 (ultimo aggiornamento); 

 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 207/2010; 

 il nuovo 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 relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 

50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 
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DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, nel proporre 

l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 che in data 13/03/2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha stipulato con il Provveditorato 

Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia e Basilicata la convenzione Rep. n. 8164 per l'espletamento delle attività 

e procedure per la realizzazione delle opere marittime e degli interventi di propria competenza in ambito portuale, 

in essa specificate; 

 che l'art. 2 comma 3 della predetta convenzione prevede che le ulteriori attività e lo svolgimento di ulteriori 

funzioni incarichi, in base alle esigenze, verranno determinate con esplicito consenso delle parti da formalizzare 

con appositi atti aggiuntivi; 

 che all’art. 4 della citata convenzione sono dettagliatamente indicate le funzioni, attività e servizi che potranno 

essere svolte dal Provveditorato OO.PP. dalla fase della progettazione fino al collaudo; 

 che con nota prot. 16660 del 14/11/2018, l’A.d.S.P. ha manifestato l’esigenza di avvalersi del Provveditorato 

OO.PP. per le attività di progettazione, procedure di appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 

quanto altro necessario per la realizzazione dell’intervento: Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale marittimo 

“Ex Casa Del Portuale” sito al Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno, per il quale sono in corso a cura 

dell’A.d.S.P. i lavori di consolidamento strutturale; 

 che con nota n. 312 del 09/01/2019, il Provveditorato OO.PP. si è reso disponibile, tra l’altro, ad assumere 

l’incarico di Centrale di Committenza e di quanto altro necessario per la prosecuzione delle varie fasi attuative 

dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile in oggetto, previo espletamento delle procedure di collaudo dei 

predetti lavori di consolidamento a cura dell’A.d.S.P.; 

 che con note prot. n. 6879 del 28/03/2019, n. 11572 del 20/05/2019 e n. 13530 del 10/06/2019, l’A.d.S.P. ha 

inoltre manifestato l’esigenza di avvalersi del Provveditorato OO.PP. per i seguenti interventi nell’area portuale di 

Salerno: 

 per il Grande Progetto Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Salerno – Lavori di prolungamento 

del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto nel Porto Commerciale 

di Salerno richiedendo personale a cui affidare la Commissione di Collaudo (appalto antecedente al 2016 - 

normativa di riferimento D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010); 

 per i Lavori di realizzazione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa 

Comune di Salerno richiedendo personale a cui affidare l’Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore dei 

lavori, direttore operativo, ispettori di cantiere), il Coordinamento delle Sicurezza in Fase di esecuzione e 

la  Commissione di Collaudo; 

 per l’Intervento per il miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del bacino del Porto 

di Masuccio Salernitano mediante la realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto 

richiedendo personale a cui affidare l’Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore dei lavori, direttore 

operativo, ispettori di cantiere), il Coordinamento delle Sicurezza in Fase di esecuzione; 

 per i Lavori di rifacimento delle pavimentazioni delle banchine “Trapezio Ponente – Trapezio Testata – 

Trapezio Levante e Porzione Banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno richiedendo personale a 

cui affidare l’Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore dei lavori, direttore operativo, ispettori di cantiere), 
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il Coordinamento delle Sicurezza in Fase di esecuzione e la Commissione di Collaudo; 

 che anche per i suddetti interventi il Provveditorato OO.PP. ha dato la propria disponibilità ad espletare attività e 

funzioni richieste dall’A.d.S.P., predisponendo apposito schema di atto aggiuntivo in cui sono compresi tutti i 

succitati interventi e le relative attività e funzioni delegate al Provveditorato-Centrale di Committenza; 

 il Provveditorato OO.PP. ha trasmesso che con nota del 18/09/2019 prot. n.21723, acquisita al prot. A.d.S.P. 

n.20693 del 18/09/2019 lo schema di atto aggiuntivo alla citata convenzione quadro del 13/03/2018, di cui se ne 

propone l’approvazione; 

IL DIRIGENTE UFFICIO  

GRANDI PROGETTI MANUTENZIONI 

(Ing. Adele VASATURO 

_____________________________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

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 – richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

Art. 2 – approvare lo Schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione quadro stipulata tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale Napoli e Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata il 13/03/2018 n. rep. 8164; 

Art. 3 – di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare l’Atto aggiuntivo alla citata Convenzione quadro del 

13/03/2018 n. rep. 8164; 

Art. 4 – dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

Art. 5 – autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice /. 

Napoli, 09.10.2019       IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

          _________________________ 
Si notifica a mano: Segretario Generale                                          
Area Tecnica                                                                            
Ufficio Gare/Contratti   
Servizio Amministrativo Contabile     
Struttura di Coordinamento    
RPTC Avv. B.Pisacane _________________________________________ 
Si notifica via e-mail: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito       


