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Oggetto:  SPECCHIO ACQUEO DI S. TERESA/Comune di Salerno. 

 “Lavori di realizzazione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo”. 

CUP: F51G11000060001. 

Nomina Ufficio di Direzione dei lavori e di supporto al RUP.   

 

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 28.0194 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 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 vigente 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 dall’Ente; 

 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 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; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, geom. Pasquale Memoli, nel proporre l'adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con Deliberazione Presidenziale n. 176 del 07/11/2011 la soppressa Autorità Portuale di Salerno ha nominato 

come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, il geom. Pasquale Memoli dell’Area Tecnica 

della A.P. SA; 

 con Delibera n. 179 del 11/06/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 1.830.000,00 di cui € per lavori 1.217.512,35 (€ 

1.191.591,13 esecuzione lavori, € 25.921,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), € 612.487,65 per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 
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 con Delibera n. 119 del 19/04/2019 sono state approvate le risultanze dei verbali di gara trasmessi con nota prot. 

07676 del 04/04/2019 e aggiudicati i lavori in argomento alla “Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. con 

sede in via Vespucci, 9 Napoli P.IVA 06174431210”, che ha offerto un ribasso del 32,823%, per un importo pari 

a € 800.475,17 oltre € 25.921,22 OO.SS. IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633/1972; 

 in data 30/07/2019  è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 342, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli Ufficio APSR in data 14/08/2019 al n. 54 serie 1; 

 l’art. 130, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di ogni lavoro pubblico, contempla l’obbligo di 

istituire – presso gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti – un ufficio di Direzione Lavori composto da un 

Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti; 

 con nota prot. A.d.S.P. MTC n. 13530 del 10/06/2019, è stata richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, la 

disponibilità ad eseguire, la attività di direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo per i lavori in 

argomento, come previsto nella convenzione quadro del 10/07/2014 rep.n.7666; 

 il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata con note 

n.16213 del 02-07-2019 (assunta al prot. A.d.S.P. con il n. 15486 del 02/07/2019), n. 18537 del 01.08.2019 (assunta 

al prot. A.d.S.P. MTC n. 18047 del 01/08/2019), e n. 26063 del 07-11-2019 (assunta al prot. A.d.S.P. MTC n. 

24476 del 07/11/2019) ha indicato i nominativi dei funzionari all’uopo designati: 

- Direttore dei lavori: Funz. Tec. ing. Pasquale COZZOLINO; 

- Direttore Operativo: Funz. Tec. ing. Pasquale D’ANIELLO; 

- Ispettori di cantiere: ing. Mauro SPERANZA – ing. Donato ACCARDO, 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Nicolino PETRACCA; 

- Commissione di Collaudo: ing. Vito MANGONE (presidente), dott. Arch. Mara VERRENGIA, dott. Antonio 

MASULLO; 

 in data  07/11/2019 al n. 8361 è stato repertoriato l’atto aggiuntivo alla convenzione quadro n. 8164 di rep. del 

13/03/2018, per l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.., stipulata tra A.d.S.P. 

MTC e Provveditorato OO.PP. – Napoli; 

 con nota del 13/11/2019 prot. n. 24878 questa AdSP MTC ha, tra l’altro , comunicato al Provveditorato OO.PP. – 

Napoli l’intenzione di nominare, per i lavori in argomento, come Presidente della Commissione di Collaudo un 

proprio funzionario, l’ing. Elena Valentino; 

 con mail  del 26/11/2019 il Provveditorato ha indicato i restanti due nominativi dei componenti della 

commissione di collaudo tecnico amministrativo; 

 ai sensi dell’art.9 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 è affidata al RUP la responsabilità e la vigilanza dell’intero ciclo 

dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti 

condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione 

programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in 
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materia; 

 ai sensi dell’art.10 comma 4 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il 

supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 si propone di integrare l’Ufficio di Direzione Lavori con il geom. Luigi Monetti incardinato nell’Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzio, in possesso dei requisiti necessari; 

 occorre procedere alla nomina dell’Ufficio di Supporto al R.U.P. per la quale l’ing. Gianluigi Lalicata, il geom. 

Enrcio Leone, il geom. Carmine Memoli, l’ing. Fausto Caputo, il dott. Francesco Massimo Amoroso, l’avv. Barbara 

Pisacane, il dott. Elio Spagnolo, rag. Fabio Scoppetta, Dott.ssa Cinzia Bellacosa, la dott.ssa Luana della Corte, il sig. 

Diego Sorrentino, la sig. Maria Perna in organico presso l’AdSP, posseggono i requisiti per assolvere al suddetto 

incarico; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Pasquale MEMOLI) 

____________________ 

DATO ATTO CHE il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono 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 DIRIGENTE UFFICIO GRANDI 

PROGETTI /MANUTENZIONE 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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)  di conferire gli incarichi di cui agli art.31 e 101 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. al personale dell’AdSP e del 

Provveditorato Interregionale OO.PP. della Campania, Molise e Basilicata, come di seguito indicato: 

UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

- Direttore dei lavori: Funz. Tec. dott. ing. Pasquale COZZOLINO; 

- Direttore Operativo: Funz. Tec. dott. ing. Pasquale D’ANIELLO; 

- Ispettori di cantiere: Funz. Tec. dott. ing. Mauro Speranza – dott. ing. Donato ACCARDO, geom. Luigi 

MONETTI; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: dott. ing. Nicolino PETRACCA; 

COMMISSIONE DI COLLAUDO 
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 Ing. Elena Valentino, Presidente; 

 Arch. Mara VERRENGIA, componente; 

 Ing. Vito MANGONE, componente. 

Art 2)  di conferire i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 

progettazione e di esecuzione dei lavori: 

- per gli aspetti tecnici: ing. Gianluigi Lalicata, geom. Enrico Leone, ing. Fausto Caputo, geom. Carmine 

Memoli; 

- per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di 

Esecuzione: geom. Luigi Monetti, ing. Gianluigi Lalicata; 

- per gli aspetti contabili, rendicontazione e trasmissione telematica dati: geom. Carmine Memoli;  

- per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti: dott. Francesco Massimo Amoroso;  

- per gli aspetti giuridici: avv. Barbara Pisacane;  

- per gli aspetti amministrativi: dott. Elio Spagnolo, rag. Fabio Scoppetta, Dott.ssa Cinzia Bellacosa;  

- per gli aspetti demaniali: dott.ssa Luana Della Corte, 

- per gli aspetti relativi alla safety e security: sig. Diego Sorrentino; 

- per l’archiviazione documentazione e supporto agli uffici: ing. Fausto Caputo; 

- per il protocollo: Sig.ra Maria Perna; 

Art 3)  dare atto che le attività di cui alla presente delibera saranno 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 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Art 4)  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 /…….; 

Art 5)  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, 29.11.2019 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 
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Ufficio Contratti __________________________ Servizio Amm. Cont. _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


