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Determina n. 2/17 

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. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

Visto : 

 la legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28.01.1994, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge n. 124 del 7.08.2015;  

 la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 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 

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 dell’1.02.2016; 

 la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 

con la quale si autorizzano i Dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli 

atti presupposti e conseguenti; 

 la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 98/2001 con la 

quale l’ing. Pasquale CASCONE viene nominato Dirigente dell’Area Tecnica; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, 

nel proporre l'adozione della presente determina fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che : 

 con delibera n. 66 del 20.02.2017 il Presidente del’AdSP Mar Tirreno Centrale ha 

nominato la Commissione di Aggiudicazione composta dal prof. Michele DI 

NATALE, dal prof. Guido BENASSAI e dal prof. Diego VICINANZA; 

 ai sensi dell’art. 3 di detta delibera viene riconosciuto a ciascun membro della 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

2 

 

Commissione un compenso forfettario di € 6.750,00, oltre eventuali rimborsi 

spese, debitamente documentate, IVA e contributi previdenziali, se spettanti; 

 con nota del 4.04.2017, assunta a prot. AdSP n. 2244 del 4.04.2017, il prof. Diego 

VICINANZA ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sostenute 

per lo svolgimento delle mansioni affidategli, per il periodo compreso fra il 

10.03.2017 ed il 31.03.2017, durante il quale la Commissione ha svolto n. 5 sedute 

di gara; 

 dall’esame delle ricevute di pagamento allegate a detta richiesta si ritiene che 

siano rimborsabili solo quelle di seguito elencate : 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR 2P2GV5) del 10.03.2017 di € 69,90; 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR 2MLP75) del 10.03.2017 di € 101,00; 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR FECX6N) del 13.03.2017 di € 99,00; 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR CRXK5N) del 22.03.2017 di € 101,00; 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR CRYVRN) del 24.03.2017 di €  99,90; 

- biglietto ferroviario Trenitalia (PNR CR35UN) del 31.03.2017 di €  69,90; 

- ric. VIN.CA. sas n. 76/17 del 24.03.2017 (per 2 pernottamenti) di € 107,50; 

- ric. NAPOLITAMO n. 755 del 31.03.2017 (per 1 pernottamento) di € 54,10;  

per un totale di € 702,30; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 

DETERMINA 

Art. 1. di disporre il pagamento al prof. Diego VICINANZA, membro della 

Commissione di Aggiudicazione nella gara per l’affidamento dei lavori di Escavo 

dei fondali dell’Area Portuale di Napoli con Deposito dei Materiali Dragati in Cassa di 

Colmata della darsena di Levante della somma di € € 702,30 quale rimborso delle 

spese sostenute nel periodo 10.03.2017 - 31.03.2017, per lo svolgimento delle mansioni 

affidategli con la delibera AdSP n. 66 del 20.02.2017; 

Art. 2. di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito 

istituzionale dell’AdSP Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, 

cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo 

monocratico di vertice /…….; 
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Art. 3. di dichiarare la presente determina 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 Mar Tirreno Centrale. 

Napoli, lì 09.05.2017 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


