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Determina n. 12/2018 

 

 

Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: Realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione della diga 
foranea Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel. –  Nomina 
Direttore dei Lavori ed Affidamento diretto dell’incarico. 

          

CIG:   ZCA2625DE7                                             

 

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; 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) che prevede che le Stazioni Appaltanti per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importi inferiori ad 40.000 euro possono procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

 CONSIDERATO CHE 

 A seguito di atti vandalici è stato compromesso il funzionamento del vecchio sistema di 

illuminazione della diga foranea duca d’Aosta, realizzato nel 2007 con un sistema di lampade al 

sodio a bassa pressione autoalimentato con n.8 moduli fotovoltaici; 

 Al fine di ripristinare la visibilità notturna della diga e contribuire a rendere più agevoli le 

manovre notturne delle navi commerciali in entrata ed in uscita dal porto di Napoli, 

migliorando le condizioni di operatività dei relativi scali, si ritiene necessario rinnovare il 

sistema di illuminazione della diga foranea. 
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 L’infrastruttura oggetto dell’intervento si sviluppa per una lunghezza di circa 2000 m ed è 

composta da un tratto con disposizione parallela alla costa (diga Duca d'Aosta di circa 1400 m) 

per la difesa della traversia principale e da un tratto (diga Thaon de Revel di circa 500 m) 

dall'andamento ortogonale alla diga foranea per la difesa dell'avamporto dallo scirocco.  

 Date le particolari condizioni ambientali in regime di funzionamento dell’impianto che 

sconsigliano l’installazione di nuovi moduli fotovoltaici e dato l’elevato onere che 

comporterebbe l’installazione di una linea di alimentazione elettrica radicata a terra e 

collegata in subacquea con la diga stessa, si ritiene adeguato allo scopo perseguito, oltre che 

sostenibile in termini di consumi e manutenzione sul lungo periodo, prevedere l’utilizzo di 

appositi fanali autoalimentati che garantiscano costante visibilità del ciglio banchina del lato 

interno della diga e pertanto dell’intera bocca dell’avamporto di levante.  Tale soluzione 

consente di risolvere la problematica in tempi brevi; inoltre rappresenta un intervento 

sperimentale per future situazioni analoghe.  

 L’importo complessivo della fornitura con posa in opera stimato, di cui alla presente determina 

ammonta a €.10.798,12 di cui €.8.502,46 come importo a base di gara, €.2.295,66 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

 Al fine di individuare un’impresa qualificata per l’esecuzione del servizio, il Dirigente Area 

Tecnica ing. Adele Vasaturo, in data 29.10.2018, ha invitato a presentare offerta economica 

per l’affidamento dei lavori in argomento n.7 imprese, individuate nell’Albo dei fornitori di 

questa AdSP. L’unica impresa che ha risposto nei tempi stabiliti all’interno della lettera di invito 

è risultata essere l’Arch.Edil.Sea srl. Tuttavia tale offerta non è stata ritenuta valida in quanto 

carente di tutta la necessaria documentazione richiesta a corredo dell’offerta economica 

(autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sui criteri di esclusione di cui all’art.80 

del D.Lgsl. 50/2016). 

 In data 21.11.2018, considerata la necessità dell’Amministrazione di eseguire i lavori 

programmati, si è rilevata l’opportunità di estendere l’invito alla società Marine Sub Sas – Via 

Poggio, 31, già slezionata con Determina n.10/2018 per l’esecuzione del servizio di “ispezione 

subacquea alla darsena Acton ed alla banchina di levante del molo Carmine” per un importo 

complessivo di euro 7.582,00. Tale circostanza garantisce economicità amministrativa in 

quanto la stessa ditta in virtù della precedente aggiudicazione è già stata sottoposta alle 

preliminari verifiche di cui al succitato art. 80 del codice,  

 Dato atto che  

o La società Marine Sub Sas ha comunicato in data 26.11.2018 la propria disponibilità ad 

eseguire i lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 8.323,00; 

o tale impresa ha adempiuto a regola d’arte le obbligazioni rivenienti dal succitato precedente 

rapporto, eseguendo correttamente la prestazione affidata nel rispetto degli standard 

qualitativi e delle modalità temporali stabilite; 

o che l’ammontare complessivo degli affidamenti per l’anno 2018 a codesta ditta risulta 

essere inferiore alla soglie previste dall’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgsl. 50/2016 e che tale 

soglia risulterebbe rispettata anche in considerazione del presente affidamento. 

 

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

nominare l’Ufficio di Direzione Lavori e che l’ing. Silvio Memoli, in organico all’Area Tecnica di 
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questa AdSP, possiede le necessarie competenze tecniche, si propone di affidare all’ing. Silvio 

Memoli l’incarico di Direttore dei lavori; 

 

 VISTA la disponibilità dei fondi di € 10.798,12, comprensivo d’IVA, che graverà sul capitolo 46 di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n.2018 – 126785, 

emesso dall’ufficio Ragioneria il 05.12.2018; 

 

DETERMINA 

art.1) Di affidare i lavori per la “Realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione della diga foranea 

Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel” alla società Marine Sub Sas – 

Via Poggio, 31 – CAP 80070 – Codice Fiscale e Partita IVA: 06509550635, per un importo di € 

8.000,00, al netto di un ulteriore ribasso rispetto all’offerta iniziale; 

art.2) Di impegnare la spesa di € 10.798,12, comprensivo d’IVA, per l’esecuzione dei lavori, sul capitolo di 

bilancio 46 per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n.2018 – 126785 

del 05.12.2018, rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.3) di confermare: Direttore dei Lavori: ing. Silvio Memoli; 

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 12.12.2018                                                            

 

 
 

 

 

 

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) 

 

__________________ 

 

  
 


