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

TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – AFFIDAMENTO INCARICHI – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. N. 4 DEL 17.01.2018. 

 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

 

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”; 

l’aggiornamento del 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 approvato dall’Ente con le delibere presidenziali n.217 del 

02.09.2019 e n. 221 del 06.2019.19del 29.01.2019; 

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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016, 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; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele Vasaturo e 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: 

Per l’attuazione degli interventi in oggetto, con Delibera AdSP n. 4 del 17.01.2018, ai sensi dell’art. 31, co. 7) 

del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., venivano conferiti incarichi di supporto al RUP ad un primo gruppo di lavoro 

composto da personale interno all’AdSP. Inoltre, la medesima Delibera, tenendo conto delle molteplici 

attività indispensabili per la realizzazione dei suddetti lavori, nell’ambito dei compiti e ruoli contemplati 

nell’Atto aggiuntivo (a suo tempo non ancora formalizzato) alla Convenzione Quadro n. 7666 del 10.07.2014 

sottoscritta tra l’A.P. e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. della Campania (in seguito 

Provveditorato), prevedeva una eventuale integrazione del gruppo di supporto al RUP con personale interno 

allo stesso Provveditorato. 
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Successivamente, per l’esecuzione degli interventi in oggetto, con l’Atto aggiuntivo n. 8164 del 13.03.2018, 

venivano affidate, al Provveditorato, le attività riguardanti: 

 Ufficio Direzione Lavori compreso CSE; 

 Supporto al RUP; 

 Commissione di collaudo. 

Con nota prot. n. 721 del 16.03.18, il Presidente dell’AdS, chiedeva, al medesimo Provveditorato di indicare i 

nominativi, dei propri tecnici e/o funzionari interni, da impegnare per l’espletamento delle attività sopra 

elencate. 

Con le note di riscontro, n. 10420 del 08.05.19, n. 20203 del 12.09.2019 e n. 22144 del 08.10.19, il 

Provveditorato trasmetteva l’elenco dei nominativi indicati per lo svolgimento dei suddetti incarichi. 

Nel frattempo, con Delibera n. 208 del 11.07.2018, l’AdSP ha: 

 approvato il progetto esecutivo per gli interventi di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di 

Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di 

cui, € 16.550.852,31 per lavori (€ 15.678.713,91 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza 

derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso) ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 impegnato la spesa complessiva di € 17.900.000,00 a valere: € 16.888.000,00 sul capitolo 46 annualità 

2018; € 1.012.000,00 sul capitolo 46 annualità 2013 quale disimpegno delibera 542/2013 e ridestinazione 

a copertura dei lavori in oggetto; 

 autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura 

aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi art. 95 co. 2 del medesimo D.lgs 50/2016; 

 approvato gli atti propedeutici all’espletamento della stessa procedura di gara; 

A conclusione dell’espletamento della citata procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, l’appalto 

per l’esecuzione degli interventi di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal 

passeggeri alla Calata Beverello” è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. 

Coop. (mandataria) e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, 

pari ad un importo complessivo di € 13.150.139,26 (al netto del ribasso offerto), distinto in € 12.278.000,86 

per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a 

ribasso. 

Con nota n. 19643 del 05.09.19, il RUP ha trasmesso, all’Ufficio Gare e Contratti, l’Attestazione circa la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., riguardanti il 

costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario (in seguito RTI). 

Considerato che, per dare concreto avvio all’esecuzione delle opere in appalto, risulta indispensabile 

procedere all’affidamento degli incarichi di cui agli artt. 31 e 101 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

A tal fine occorre necessariamente modificare ed integrare la citata Delibera n. 4 del 17.01.2018, anche per 

sopraggiunti spostamenti/variazioni ad altre Aree/compiti, del personale a suo tempo incaricato. 

Pertanto, tenuto conto dei nominativi indicati dal Provveditorato nonché di quelli già incaricati dall’AdSP con 

la citata Delibera, si propone la nomina per gli incarichi al seguente personale: 
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INCARICO NOMINATIVO/RUOLO ENTE 

Direttore dei Lavori arch. Pasquale D’ALESSIO Provveditorato 

Direttori Operativi 

ing. Silvio MEMOLI AdSP 

ing. Donato ACCARDO Provveditorato 

ing. Emilia CORDASCO Provveditorato 

geom. Giovanni ESPOSITO Provveditorato 

Ispettori di cantiere 

ing. Pasquale COZZOLINO Provveditorato 

ing. Mauro SPERANZA Provveditorato 

ing. Giacomo POLLEDRINI Provveditorato 

geom. Leonardo BARBUTO Provveditorato 

geom. Gabriele GUERCIA Provveditorato 

Coord. per la Sicurezza 

in fase di Esecuzione 
ing. Igino RUSSO Provveditorato 

Supporto al RUP 

ing. Luigi MARRA – per il coordinamento delle attività tra 

AdSP e Provveditorato. 
Provveditorato 

dott. Michele RIZZARDI – per il coordinamento delle attività 

tra AdSP e Provveditorato. 
Provveditorato 

geom. Armando ALIBERTI – collaboratore Amministrativo. Provveditorato 

geom. Cosimo IPPOLITO – collaboratore Amministrativo. Provveditorato 

sig.ra Maria Rita MAISTO – collaboratore Amministrativo. Provveditorato 

dott.ssa Annalisa CUCCINIELLO – per gli aspetti demaniali, 

concessori, consegna e diponibilità aree, rapporti con la 

Capitaneria di Porto. 

AdSP 

sig. Diego POMPEO – per gli aspetti riguardanti la security 

portuale. 
AdSP 

dott. ANGELO CIOFFI – per gli aspetti contrattuali, 

elaborazione atti/contratti aggiuntivi, affidamenti in 

subappalto, ecc…. 

AdSP 

dott.ssa Valentina MORIELLO – per gli aspetti 

giuridico/amministrativi e contenziosi. 
AdSP 

ing. Giuseppe CAMPAGNANO – per la trasmissione 

telematica dei dati, (BDAP, ANAC, SIMOG, ecc..) 

finanziamenti, rendicontazione, inserimento dati nella 

piattaforma STR. 

AdSP 

dott.ssa Manuela FIORE – per gli aspetti 

economici/contabili e monitoraggio della spesa. 
AdSP 

sig.ra Vittoria SCATOLA – per gli aspetti economici/contabili 

e monitoraggio della spesa. 
AdSP 

dott.ssa Valentina AMBROSIO – per gli aspetti 

amministrativi e di comunicazione con gli Enti. 
AdSP 

sig.ra Carmela DE LUCA – per il coordinamento delle 

attività con la segreteria generale dell’AdSP, supporto alla 

predisposizione degli atti istituzionali. 

AdSP 

sig. Vincenzo ZAMBARDINO – per l’archiviazione della 

documentazione e tenuta cronologica della corrispondenza. 
AdSP 

 

   IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (ing. Adele VASATURO)       (arch. Biagina Di BENEDETTO) 
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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 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: a modifica ed integrazione della Delibera n. 4 del 17.01.2018, di conferire gli incarichi, di cui agli artt. 

31 e 101 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., al personale dipendente dell’AdSP e del Provveditorato alle 

OO.PP. della Campania, come elencato nella tabella sopra riportata, parte integrante del presente 

deliberato. 

Art. 2: le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai sensi dei 

principi generali contemplati dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, sevizi e forniture e dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Art.3: 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 /…….. 

Art.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’AdSP. 

Napoli, 07/11/2019 

 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

Si notifica via e-mail: 
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Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti,  Ufficio Gare e Contratti,  Ufficio Ragioneria,  R.P.C.T.,  

Personale interessato. 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 


