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OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE A MUSEO DEL MARE E DELLA MIGRAZIONE DELL’EDIFICIO EX 

MAGAZZINI GENERALI – LINEE GUIDA PER L’ALLESTIMENTO INTERNO. CONVENZIONE 

CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” PER 

PRESTAZIONE DI CONSULENZA SCIENTIFICA. 

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”; 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

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 D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

il 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 per le norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 

50/2016); 

l’art. 7, comma 11, del richiamato D.Lgs. 169/16, a norma del quale “l’AdSP può sempre disciplinare lo 

svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni 

attribuite, in collaborazione con Regioni, Enti locali, e Amministrazioni pubbliche”; 
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PREMESSO che: 

Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione, a nuovi usi compatibili, dell’ex edificio dei Magazzini 

Generali (MM.GG.) rientra nella complessiva attività di progettazione fino ad oggi svolta (anche per 

specifici stralci funzionali ed a vari livelli di approfondimento e definizione) dal Raggruppamento 

temporaneo tra professionisti (RTP), con capogruppo la società francese “Sarl d’Architecture Euvè 

Blusson Saint Gelme”, vincitore del concorso internazionale di progettazione indetto nel 2004 dalla 

società “Nausicaa spa”, per la realizzazione degli interventi di “Riqualificazione urbanistica, 

architettonica e funzionale dell’area Monumentale del porto di Napoli” (calata Beverello – Immacolatella 

Vecchia); 

Ai fini della concreta realizzazione degli interventi previsti per l’intero progetto del waterfront, l’AdSP ha 

ritenuto necessario e strategico stabilire un programma di attuazione delle opere per fasi realizzative, 

attraverso la suddivisione del progetto complessivo in macro ambiti d’intervento connessi tra loro e, 

secondo priorità dettate: dalla necessità di realizzare alcuni interventi rispetto ad altri; dalla specificità 

degli ambiti di intervento anche in connessione ai vari procedimenti approvativi che interessano i distinti 

progetti; dalla possibilità di attivare finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere; dalla 

necessità di confrontarsi con le attività progettuali in corso nella parte cittadina del waterfront; dalla 

necessità di una rivisitazione e adeguamento dei progetti, in fase di elaborazione dei relativi livelli di 

definizione (definitivo e/o esecutivo), alle eventuali mutate scelte di utilizzo, destinazione e/o funzioni; 

Tra le opere previste nell’ambito del progetto riguardante la Calata Piliero l’AdSP ha, pertanto, inteso 

verificare la possibilità di destinare l’edificio ex MM.GG. a funzioni museali (museo del mare e 

dell’emigrazione) ed altre attività pubbliche connesse, nonché prevedere un nuovo edificio (cd. 

raddoppio dei MM.GG. basato sul progetto originario elaborato dall’arch. M. Canino mai completato) da 

dedicare ad attività universitarie di alta formazione legate al mare; 

A tal fine l’AdSP ritiene necessario sviluppare uno studio di elevato contenuto scientifico sul tema della 

“Riconfigurazione e rifunzionalizzazione a Museo del Mare e della Migrazione degli ex MM.GG.”, stante 

l’interesse pubblico dell’opera e l’obiettivo di valorizzare l’edificio in un contesto urbano e portuale di 

grande pregio e di interesse collettivo-sociale e, nel contempo, di recuperare la struttura dal degrado e 

abbandono; 

tale studio consentirà, tra l’altro, mediante la predisposizione di un appropriato programma di ridisegni e 

ispezioni conoscitive, un adeguato livello di conoscenza del manufatto necessario per la 

caratterizzazione della fabbrica e de suoi elementi costitutivi. 

CONSIDERATO che: 

I temi della valorizzazione dei beni culturali finalizzati alla riconfigurazione, al recupero, alla 

rifunzionalizzazione, sono di interesse per le attività di sperimentazione e ricerca scientifica del 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”; 
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Il medesimo Dipartimento è dotato di specifiche competenze scientifico professionali nel settore della 

critica, del rilievo, del ridisegno, del restauro e riconfigurazione, della progettazione architettonica, e 

degli allestimenti d’interni; 

Nell’ambito della volontà dei due Enti di reciproca collaborazione, l’AdSP ha inteso, pertanto, avvalersi 

delle competenze specifiche del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli 

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per lo svolgimento dell’attività di studio come sopra specificata; 

Al fine di disciplinare le specifiche attività da svolgere, nell’ambito dei rapporti tra i due Enti, è stata 

predisposto uno schema di “Convenzione” tra l’AdSP e l’Università "Luigi Vanvitelli"; 

Per le prestazioni da svolgere, come previsto e stabilito nella medesima “Convenzione”, l’AdSP 

riconoscerà al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli" un importo massimo stimato, quale compenso forfettario ed 

omnicomprensivo, di € 20.000,00 come di seguito dettagliato: 

 attività di studio  €   20.000,00 

 per IVA 22%   €     4.400,00 

 per oneri prev. ed assis % €     1.952,00 

   Totale €   26.352,00 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa di € 26.352,00, a valere sul 

Capitolo n. 44-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, giusto impegno di spesa n. 2019-

325 del 24.01.2019; 

DATO ATTO che, il Segretario Generale: 

Nel predisporre l’adozione della presente Delibera approva lo schema della suddetta “Convenzione” (in 

allegato); 

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 altresì 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 presente proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 
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Art. 2: di approvare lo Schema di Convenzione, allegato alla presente Delibera, che disciplina i 

rapporti tra l’AdSP e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

Art. 3: di autorizzare la sottoscrizione della suddetta Convenzione per le finalità espresse in 

premessa; 

Art. 4: di autorizzare l’impegno e la spesa di € 26.352,00 sul Capitolo 44-15 del corrente esercizio 

finanziario che ne presenta la disponibilità, come attestato dall’Ufficio Ragioneria con nota n. 

2019-325 del 24.01.2019; 

Art. 5: 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. 6: 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, 29.01.2019 

 

IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro SPIRITO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifica a mano: 

Segretario Generale     ____________________________________ 

Area tecnica      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 
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dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 

 


