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DELIBERA N. 124 

OGGETTO : LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI 

FONDALI DEL PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI 

SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA DI COLMATA ESISTENTE 

IN LOCALITA’ VIGLIENA. 

 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COLLAUDATORE  

TECNICO-AMMNISTRATIVO E 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 n. 84 del 28.01.1994, 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 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 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 approvato con delibera n. 36 del 26.01.2019; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con                    

D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara 

dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in 

vigore dello stesso D.Lgs. n. 50); 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele 
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VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che : 

- il “Progetto Esecutivo Revisione” ed il “Progetto Esecutivo I Stralcio” dei lavori di 

DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI DEL PORTO DI 

NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA DI 

COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA, sono stati approvati, con 

prescrizioni, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con Decreto n. 605/TRI/Di/B del 14.09.2010; 

- con delibera A.P. n. 460 del 21.09.2010 venivano approvati il “Progetto Esecutivo 

Revisione”, per un importo complessivo di € 7.600.000,00, ed il “Progetto 

Esecutivo - 1° Stralcio”, per un importo complessivo di € 4.250.000,00, così 

articolati : 

▫ € 3.100.115,76 per lavori e forniture; 

▫ € 25.970,67 per oneri della sicurezza diretti; 

▫ € 57.217,14 per oneri di sicurezza specifici; 

▫ € 1.066.696,43 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione; 

- con delibera A.P. n. 461 del 21.09.2010 l’ing. Pasquale CASCONE e l’ing. 

Francesco IANNONE venivano nominati, rispettivamente, Responsabile del 

Procedimento e Direttore dei Lavori;     

- con delibera A.P. n. 6 del 12.01.2011 i lavori sono stati aggiudicati alla società 

L.E.MA.PO.D. S.p.A. ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico 

Generale, rimodulato in funzione degli esiti di gara e così articolato : 

▫ lavori al netto del ribasso d’asta (59,384%) € 1.259.157,67  

▫ oneri della sicurezza diretti    €      25.970,67 

▫ oneri di sicurezza specifici    €      57.217,14 

▫ Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 1.157.654,52 

▫ IMPORTO COMPLESSIVO    € 2.500.000,00 

- in data 23.03.2011 veniva sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori; 

- con delibera A.P. n. 78 del 22.02.2012 veniva approvata la Perizia di Spesa per 

Lavori Complementari ai lavori in oggetto, resisi necessari per adeguare le 

condizioni dell’area di deposito temporaneo in ragione degli eventi 

meteomarini verificatisi nell’arco temporale intercorso fra l’espletamento della 

procedura di gara e l’effettivo inizio dei lavori; 

- per effetto dell’approvazione di detta perizia di spesa il Quadro Economico 

Generale dei lavori risultava rimodulato come segue : 

▫ Importo Lavori Contratto Originario  € 1.342.345,48 

▫ Importo Opere Complementari   €    401.817,67  

▫ Somme a disposizione dell'Amministrazione €    755.836,85  

▫ IMPORTO COMPLESSIVO    € 2.500.000,00 

- nelle more dell’acquisizione della validazione dei risultati della campagna di 
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monitoraggio ante operam, condotta fra il 28.12.2011 ed il 4.01.2012, in data 

09.01.2012, stante l’urgenza, iniziavano i lavori di dragaggio con il prelievo dei 

sedimenti e conferimento degli stessi nell’area di deposito temporaneo; 

- in data 7.02.2012, il Direttore dei Lavori, a causa delle difficoltà operqative 

lamentate dall’impresa, preso atto dell’impossibilità di conferire ulteriore 

materiale nell’area di deposito temporaneo, disponeva la sospensione dei lavori 

di dragaggio; 

- in data 3.07.2012 l’Autorità Portuale comunicava al MATTM, all’ISPRA ed 

all’ARPAC, che il giorno 09.07.2012 sarebbero riprese le attività di dragaggio e, 

conseguentemente le attività di monitoraggio in c.o.; 

- in data 9.07.2012, con nota n. 20141/TRI/DI/VII, il MATTM diffidava l’Autorità 

Portuale di Napoli a procedere con le attività di dragaggio senza che gli Enti di 

vigilanza attestassero l’effettiva conclusione delle attività di monitoraggio ante 

operam e definissero il programma del monitoraggio in corso d’opera. In 

ragione di ciò il Direttore dei Lavori, con Verbale del 10.07.2012 disponeva la 

sospensione immediata e totale delle attività di dragaggio; 

- a seguito dell’espletamento delle attività propedeutiche richieste dal MATTM, 

in data 1.10.2012, il Direttore dei Lavori disponeva l’immediata ripresa dei 

lavori di dragaggio, fissando al 7.03.2013 il termine per l’ultimazione degli 

stessi; 

- poiché le modalità operative di spandimento dei sedimenti, fino a quel 

momento adottate, non avevano evidenziato un’efficacia tale da consentire un 

celere e proficuo avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori, su indicazione 

del RUP, con Verbale del 7.11.2012 disponeva la sospensione totale dei lavori in 

argomento al fine di poter procedere alla redazione di una perizia di variante 

che prevedesse nuove metodologie operative, preventivamente suffragate da 

prove di campo che ne confermassero l’efficacia. All’atto di tale sospensione il 

volume totale dei sedimenti dragati, era pari a circa 22.500 mc; 

- visto l’esito negativo delle varie prove di spandimento condotte in cantiere  e 

considerata l’incombente scadenza del periodo di autorizzazione del deposito 

temporaneo, l’Autorità Portuale ritenne più opportuno non procedere ad 

ulteriori lavori di escavo, ma di iniziare a definire ipotesi di gestione alternativa 

dei sedimenti già dragati per la loro messa a dimora definitiva e dismissione 

dell’area di deposito temporaneo; 

- in prima istanza si ipotizzò di refluire tali sedimenti nello sporgente della 

realizzanda cassa di colmata di levante nell’ambito dei lavori di ESCAVO DEI 

FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI 

MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI 

LEVANTE; 

- poiché il perfezionamento dell’iter approvativo del progetto di escavo, 
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subordinato a gravose prescrizioni imposte dal MATTM, richiedeva tempi 

incompatibili con l’esigenza di smobilitare con celerità i sedimenti 

temporaneamente depositati nell’area di Vigliena, si ritenne che l’unica ipotesi 

di “gestione alternativa”, immediatamente praticabile fosse quella che 

prevedeva il conferimento in discarica dei materiali dragati; 

- a tal fine si procedette alla caratterizzazione dei materiali presenti nell’area di 

deposito temporaneo i cui risultati consentirono di classificarli come “RIFIUTO 

SPECIALE NON PERICOLOSO” con codice CER 17.05.06; 

- la Perizia di Variante che compendiava le attività di smaltimento in discarica dei 

sedimenti depositati nell’area di Vigliena  fu approvata con delibera A.P. n. 329 

del 17.12.2014 con il relativo Quadro Economico di seguito sintetizzato: 

Lavori + Oneri di Sicurezza € 1.846.969,58 

Per Opere Complementari (compreso oneri di sicurezza) €    401.817,67 

Per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 4.251.212,75 

TOTALE COMPLESSIVO € 6.500.000,00 

fra le cui Somme a disposizione era prevista un’aliquota destinata alle “Attività 

di alternativa dei sedimenti”;  

- con decreto n. 12 del 4.4.2017, è stata decretata la cessazione, a far data dal 

03.06.2017, del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, dell’ing. Pasquale 

CASCONE che svolgeva le mansioni di RUP; 

- allo scopo di completare le procedure amministrative connesse all’affidamento 

in oggetto, è necessario provvedere alla nomina di un RUP in sostituzione 

dell’ing. Pasquale CASCONE nonché di Collaudatore Tecnico-Amministrativo; 

- è, inoltre, opportuno determinare una figura tecnica di supporto al RUP;  

- poiché l’ing. Adele VASATURO, l’ing. Rosa PALMISANO e l’ing. Giuseppe 

CAMPAGNANO posseggono i necessari requisiti, si propone di nominare l’ing. 

Adele VASATURO Responsabile del Procedimento, l’ing. Rosa PALMISANO 

Collaudatore Tecnico-Amministrativo e l’ing. Giuseppe CAMPAGNANO fgura 

di supporto al RUP;  

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

 (ing. Adele VASATURO) 

_________________________ 

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, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’ufficio Grandi Progetti; 

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 il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, al termine dell'istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

Art. 2. di conferire le mansioni di Responsabile del Procedimento dei lavori in 

oggetto all’ing. Adele VASATURO, le mansioni di Collaudatore Tecnico-

Amministrativo dei lavori in oggetto all’ing. Rosa Palmisano e le mansioni di 

supporto al RUP all’ing. Giuseppe CAMPAGNANO; 

Art. 3. le attività relative di cui alla presente delibera affidate ai dipendenti 

dell’amm.ne sono svolte nell’ambito dei compiti d’ufficio;  

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti, 

Provvedimenti organi di 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, lì 19.02.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Uff. Grandi Progetti _____________________________ Strutt. di Coordinamento ________________________ 

Area Amministrativa-Contabile __________________ Ufficio Gare e Contratti __________________________ 

dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amm. Trasparente ______________________________________________ 


