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DELIBERA n. 86 

OGGETTO : GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO 

PORTUALE DI NAPOLI – ESCAVO DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE DI 

NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA 

DELLA DARSENA DI LEVANTE 

CUP   I67E12000290007 – CIG   6801725109 

Pagamento contributo ex art. 1, co. 5, D.L. n. 245 del 30.11.2005, 

convertito in legge n. 21 del 27.01.2006 per le “Attività di 

valutazione e di consulenza” svolte dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici 

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 del Presidente n. 36 del 29.01.2019; 

▪ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando e certificando che : 

- con nota A.P. n. 1296 del 21.11.2013, l’Autorità Portuale di Napoli ha trasmesso 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generali per i Porti, 

al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, il progetto definitivo dei lavori in argomento 

allo scopo di acquisire l’approvazione prevista dall’art. 5-bis della legge 28 

gennaio 1994, n. 84, come definito dall’art. 48 del D.L. 24 gennaio 2012, (Norme 

in materia di dragaggi), convertito e modificato della Legge 24 marzo 2012, n. 27 

(Conversione in legge, con modificazioni), nonché ai sensi dell’art. 127 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- in data 24.01.2014 l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, ha esaminato il progetto in argomento e con parere n. 103/2013 

(trasmesso con nota n. U.0001134.20-02-2014 del 20.02.2014) ha ritenuto 

opportuno che l’Autorità Portuale di Napoli, in ragione delle considerazioni 

formulate in detto parere, apportasse alcune modifiche ed integrazioni al 

progetto stesso; 

- il progetto modificato ed integrato secondo le indicazioni del C.S.LL.PP. è stato 

trasmesso allo stesso Consiglio Superiore con nota A.P. n. 249 del 21.02.2014; 

- l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

nell’adunanza dell’11.04.2014, esprimeva il parere n. 8/2014, favorevole con 

prescrizioni, sul Progetto Definitivo in argomento ritenendo che esso potesse 

essere suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo, nel rispetto delle 

prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni formulate nel corpo del parere; 

- la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali e il Trasporto 

Marittimo e per Vie d’Acque Interne del Ministero delle Infrastrutture, con nota 

prot. M. INF/PORTI/9414 del 19.09.2014 ha trasmesso all’Autorità Portuale di 

Napoli, il Decreto n. 9/14 del 19.09.2014, di approvazione, in linea tecnico-

economica, del progetto in epigrafe; 

- l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 245 del 30.11.2005, convertito in legge n. 21 del 

27.01.2006 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei 

rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni in materia di protezione 

civile” prevede che i soggetti che sottopongono al Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici i progetti di opere di importo superiore a 5 milioni di euro, sono 

tenuti al pagamento, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di 

una somma pari allo 0,5 per mille del valore del progetto sottoposto all’esame 

del Consiglio Superiore stesso; 
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- l’importo complessivo del Progetto Definitivo dei lavori in argomento, 

approvato con Decreto MIT n. 9/14 del 19.09.2014, previo parere favorevole del 

C.S.LL.PP. n. 8/2014 dell’11.04.2014, ammonta ad € 57.600.000,00 e pertanto lo 0,5 

per mille di tale cifra è pari ad € 28.800,00; 

- detto importo potrà essere prelevato dalla voce “Attività consultiva Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici (Legge n.21 del 27/1/2006), contributo ANAC 

delibera 5/3/2014” delle Somme a disposizione dell’Amministrazione di cui al 

Quadro Economico approvato con delibera A.P. n. 306 del 27.09.2016, come 

rimodulato con delibera AdSP n. 213 del 16.07.2018, la cui disponibilità sul 

capitolo 021144a del bilancio di previsione 2016 è stata certificata con 

attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 16-APA/179 del 

27.09.2016; 

- il versamento potrà essere effettuato presso la sezione dì Tesoreria provinciale 

della Banca d'Italia da imputare sul Capitolo 3654, articolo 00, Capo XV, dello 

stato di previsione dell’Entrata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

anche a mezzo bonifico bancario utilizzando il codice IBAN 

IT32P0100003245348015365400, ovvero presso l’Ufficio Postale mediante 

versamento sul Conto Corrente Postale n. 871012 analogamente intestato alla 

stessa sezione di Tesoreria, avendo cura di indicare in maniera specifica la 

causale del versamento con l'indicazione della disposizione normativa di 

riferimento, secondo lo schema di seguito riportato : 

Contributo previsto dall’art. l, comma 5, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245 convertito in 

legge 27 gennaio 2006 n. 21 - attività di valutazione e di consulenza del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici, Via Nomentana 2, Roma - da imputare sul capo XV 

Capitolo d’entrata 3654 “Versamenti a carico del soggetto committente……” e da 

riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti C.d. R. n. 7 - Progetto presentato : ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA 

PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN 

CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE - Aff. 103/2013 - Soggetto 

committente : Autorità Portuale di Napoli; 

- successivamente l'originale della quietanza rilasciata dalla sezione di Tesoreria, 

ovvero della ricevuta di conto corrente postale dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo : Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Segreteria Generale - Via 

Nomentana 2 - 00161 Roma; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

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, Legge n. 241/90, 
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IL DIRIGENTE UFF. GRANDI PROGETTI 

(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 approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e dal Segretario Generale; 

Art. 2) -  di autorizzare il pagamento della somma di € 28.800,00, pari allo 0,5 per 

mille dell’importo complessivo del Progetto Definitivo dei Lavori di “ESCAVO DEI 

FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN 

CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE, quale contributo previsto dall’art. l, 

comma 5, del D.L. 30.11.2005 n. 245, convertito in legge 27.01. 2006 n. 21 per le 

“attività di valutazione e di consulenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici…da 

riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti C.d. R. n. 7”; 

Art. 3) -  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 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 Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 15.03.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

____________________ 

 

 
 

Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________;  Ufficio di Coordinamento ________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti __________________________ 

RPCT ________________;  dr. D.T. SARA per pubbl. su Amministrazione Trasparente ___________________ 


