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Oggetto: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale  

antistante  la  Calata del Piliero del Porto di Napoli. C.U.P.: G66F18000040005 - C.I.G.: 

789799607C- aggiornamento progetto esecutivo  

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, 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, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …\”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione\”; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,\“Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale 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; 

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; 

VISTO Legge n.55 del 14/06/2019 che modifica il D.Lgs. n.50/2016 – Codice dei 

Contratti  Pubblici, in particolare l’art.36 – Contratti sotto soglia. 



 
Delibera n. 264/2019 

Pag. 2 di 4 
 

DATO atto che: 

 con Delibera n. 67 del 28/02/2019 è stato dismesso l’esistente Albo fornitori e 

disciplinate le modalità di selezione dei partecipanti alle procedure ex art.36 

D.Lgs.50/2016 che prevedono per l’individuazione degli operatori economici, il 

ricorso al MEPA per metaprodotti ivi presenti o ad avviso di indagine di 

mercato se ivi non presenti; 

 con Delibera n. 148 del 26/11/2018 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’alto: 

1)ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; 2) ha approvato 

l’elenco delle n.3 imprese da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. b), individuate mediante esplorazione tra le imprese aventi 

categoria OG7 che avevano; 

 con Delibera n. 205 del 05/08/2019, il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’alto: 

1) rettificato la delibera n.148 del 30/05/2019 e disposto di procedere 

all’affidamento dei Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio 

acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli di importo 

pari ad €145.985,00 tramite indagine di mercato, mediante la pubblicazione 

per un periodo di almeno n. 10 giorni sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale di un avviso di una manifestazione di interesse, finalizzata alla 

selezione con sorteggio di n.3 imprese in possesso dell’attestazione SOA 

categoria OG7 classe I o superiore, che assicurino l’immediata disponibilità, in 

proprietà o in avvalimento, del mezzo marittimo previsto dagli elaborati di 

progetto; 2) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con i 

consequenziali adempimenti; 

 si è ritenuto opportuno aggiornare alcuni elaborati del progetto esecutivo per 

la migliore definizione delle caratteristiche del mezzo marittimo necessario 

alla esecuzione dell’intervento, pertanto, è stata redatta la revisione 1- 

settembre 2019 del progetto esecutivo di cui se ne propone l’approvazione; 

 Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Adele Vasaturo 

 

________________________ 
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DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione;     

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile 

del Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

b) di approvare il progetto esecutivo aggiornato (Revisione 1 – Settembre 2019); 

c) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre l’avviso di 

manifestazione di interesse e di procedere con i consequenziali adempimenti per 

l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori oggetto della 

presente delibera; 

d) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 
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e) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

Napoli, 16.10.2019            

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

R.U.P. ing. Adele Vasaturo; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio di Coordinamento; Ufficio Amministrazione;  

Ufficio Gare e  Contratti; RPCT; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente  


