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Oggetto: Lavori di Adeguamento Nuova Darsena a Terminal Contenitori, mediante Colmata, e 

conseguenti collegamenti – 2° STRALCIO – STRUTTURE CASSA DI COLMATA E 

BANCHINA - Liquidazione incentivo al personale interno ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

  Sospensione efficacia delibera n.73 del 06/03/2019        

 

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

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i 

quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016) per 

cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con D.Lgs 

n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che:  

- I lavori in argomento sono stati collaudati con Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo 

approvato con delibera n. 74 del 5.03.2018; 

- Con delibera n.73 del 06/03/2019 è stata disposta la liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92 del 

D.Lgs. n.163/2006, a vari dipendenti dell’AdSP e del MIT che hanno collaborato a diverso titolo 

all’esecuzione dell’opera; 

- E’ stata ravvisata la necessità di verificare presso l’ANAC la chiusura dell’istruttoria ancora in corso 

sull’appalto della Darsena di Lavante; 

- Con nota del 5.4.2019, acquisita al prot. AdSP al n.7832 del 05/04/2019 l’ANAC ha comunicato le 

risultanze istruttorie di cui ai fascicoli UVLA n.3739/2016 e 956/2018, nonché ha richiesto 

controdeduzioni e/o integrazioni documentali; 

- Alla luce delle risultanze istruttori dell’ANAC è opportuno sospendere, in autotutela, l’efficacia della 

delibera n.73 del 06/03/2019  e quindi la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-

5-6 della L. 241/90,  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 
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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 lo schema di deliberazione 

predisposto dal Segretario Generale.  

D E L I B E R A 

Art. 1) di sospendere, in autotutela, l’efficacia della delibera n.73 del 06/03/2019; 

Art. 2) 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. 3)  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'AdSP. 

Napoli, lì 19.04.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti _____________________________ Coordinamento _________________________ 

Risorse umane e org. ________________________ Amministrazione  ____________________________ 

Si notifichi via mail:  

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


