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Determina n. 10/2018 

 

 

Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: Indagini subacquee alla Darsena Acton ed alla banchina di levante 
del molo Carmine. 

          

CIG: Z222503261 - assegnazione incarichi tecnici - approvazione progetto esecutivo ed 
elenco imprese – affidamento incarico 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA – ufficio Grandi Progetti 

 VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …”  

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 VISTO 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; 

 VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 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; 

 DATO ATTO che il dirigente dell’Area tecnica, nel proporre l’adozione della presente determina, 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 A seguito di segnalazione pervenute da parte del concessionario e della Capitaneria di Porto di 

Napoli, nonché dei sopralluoghi effettuati da funzionari dell’AdSP, è emersa la necessità di 

approfondire la causa dei dissesti rilevati al ciglio di banchina adiacente la Palazzina ex 

Caremar ubicata al Molo Beverello nel Porto di Napoli, all’altezza del canale di accesso alla 

darsena Acton. 

 Ulteriori segnalazioni sono pervenute, in relazione alla presenza di trovanti e/o ostacoli 

sommersi lungo la banchina del Molo Carmine lato levante; 

 Considerato che per approfondire l’entità di eventuali pericoli all’accosto di imbarcazioni, onde 

evitare danneggiamento e pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario quindi 

ispezionare i luoghi per valutare gli eventuali interventi da effettuare; 
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 Il progetto dell’intervento è stato redatto dal geom. Umberto Rossi, in organico all’Area 

Tecnica di questa AdSP. 

 L’importo complessivo del servizio e degli interventi stimato, di cui alla presente determina 

ammonta a €.12.476,87 di cui €.9.597,60 come importo a base di gara, €.2.879,27 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

 il quadro economico di progetto è formulato come di seguito: 

A SERVIZI  

 Importo soggetto a ribasso   €                           9.597,60 

 COSTI DELLA SICUREZZA   

 Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso €                            

 TOTALE €                            9.597,60 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti 5% €                                479,88 

 Spese tecniche e generali 3% €                                287,92 

 IVA 22%  €                             2.111,47 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €                             2.879,27 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €                           12.476,87 

 
 I prezzi unitari posti a base della stima dell’intervento sono stati dedotti da analisi prezzi 

riferite ai valori medi di mercato con riguardo all’applicazione dei costi elementari alle 

tipologie di risorse.  

 CONSIDERATO che, per dare concreto avvio alla realizzazione dei lavori in argomento occorre 

nominare l’Ufficio di Direzione esecutiva del contratto e che il geom. Umberto Rossi, in organico 

all’Area Tecnica di questa AdSP, possiede le necessarie competenze tecniche, si propone di affidare 

al geom. Umberto Rossi l’incarico di Direttore di esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 101 

del D.Lgs. 50/2016; 

 per l’individuazione dell’affidatario si è ritenuto di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 previa preliminare indagine esplorativa di mercato 

avvenuta attraverso la consultazione di n. 4 ditte operanti all’interno della provincia di Napoli e 

registrate presso l’elenco delle ditte pubblicato dall’Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI), 

nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 

rotazione. 

 L’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata essere quella della società Marine Sub Sas 

– Via Poggio, 31 – CAP 80070 – Codice Fiscale e Partita IVA: 06509550635, la quale ha offerto per 

l’esecuzione dell’intervento in oggetto un importo di € 7.582,00 con un ribasso dell’importo posto a 

base di gara del 21,00 %  

VISTA la disponibilità dei fondi di € 12.467,87, che graverà sul capitolo 46 di bilancio del corrente 

esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n.2018 – 124379, emesso dall’ufficio Ragioneria 

il 13.09.2018; 

 

DETERMINA 

art.1) di approvare la documentazione relativa alle “Indagini subacquee alla Darsena Acton ed alla 

banchina di levante del molo Carmine” e di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto 

il geom. Umberto ROSSI; 
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art.2) Di impegnare la spesa di € 12.467,87, per l’esecuzione del servizio, sul capitolo di bilancio 46 per 

l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2018 - 124379 del 13.09.2018 , 

rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.3) Di approvare lo schema di lettera ordinativo; 

art.4) Di dichiarare la presente determinazione 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. 

art.5) Di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Area Tecnica, Determine Anno 2018. 

  

Napoli, lì 25.09.2018                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

 

Area Tecnica….Struttura di coordinamento……Uff. Ragioneria…. 

 

Ufficio Gare e Contratti…………… 

 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente ……… 
 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ufficio Grandi Progetti 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 

 

  

 


