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OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL PASSEGGERI ALLA 

CALATA BEVERELLO. AFFIDAMENTO INDAGINI.   CIG: Z2E2341AEF 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) 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; 

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP n. 125/2017 con la quale l’ing. Adele Vasaturo viene nominato 

Dirigente dell’Area Tecnica; 

Considerato che: 

 Al fine di ottemperare alle prescrizioni espresse dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata nell’Adunanza del 30.01.2018 sul progetto esecutivo degli interventi di 

“Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata 

Beverello”, si rende necessario verificare la previsione di progetto di demolizione dell’esistente 

collettore di scarico sottostante la banchina; 

 su tale questione è stato più volte interpellato il Comune di Napoli che, con l’ultima nota del 02.03.18 

prot. AdSP n. 1257, ha comunicato di non avere elementi/notizie riguardante tale manufatto, ossia “che 

tale manufatto non è presente nella cartografia della rete fognaria del Comune di Napoli né risulta tra gli 

scarichi censiti o autorizzati”; 

 data, pertanto, l’esigenza di dirimere ogni dubbio circa la possibilità di eliminazione del suddetto 

collettore o in alternativa, contemplare nel progetto esecutivo una diversa soluzione possibile, occorre 
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eseguire delle specifiche indagini finalizzate alla compiuta elaborazione della suddetta progettazione 

esecutiva; 

 a tal fine, considerata l’urgenza di eseguire le citate indagini in tempi brevi, è stata chiesta alla società 

D.S.T. Deep Sea Technology s.r.l. con sede in Via Arando Diaz n. 148, 80045 Portici (NA), P.IVA 

04339051213 – già affidataria, con determina n. 7 del 30.06.2017, di indagini analoghe riguardanti 

“l’ispezione subacquea alla calata di riva della Darsena Petroli nel porto di Napoli” per un importo di € 

6.000,00 oltre IVA – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., un’offerta 

economica circa l’esecuzione delle suddette indagini. 

 La società D.S.T. s.r.l. ha fornito un’offerta di complessivi € 4.700,00 oltre IVA per l’esecuzione delle 

seguenti attività: 

1) Indagine subacquea a mezzo squadra di sommozzatori completa di foto e videoripresa 

subacquea; 

2) Indagine mediante video ispezione/ispezione visiva scolmatore acque; 

3) restituzione della sezione corrente dello speco fognario con identificazione del percorso 

planoaltimetrico nei limiti dell’area interessata alla progettazione; 

4) Fornitura degli elaborati in duplice copia di stampa cartacea ed in formato pdf su supporto 

informatico entro 15 giorni dalla conferma dell’affidamento. 

 Tale importo appare congruo rispetto ai servizi e attività da svolgere. 

Vista la delibera n. 269 del 24.10.14, con cui l’arch. Biagina Di Benedetto, dipendente di ruolo dell’ AdSP, è 

stata nominata RUP per la realizzazione degli interventi di Riqualificazione dell’intera Area Monumentale 

del Porto di Napoli. 

Visto il Quadro Economico del progetto definitivo per gli interventi di “Riqualificazione dell’area 

monumentale del porto di Napoli – Fase 2 Calata Beverello” approvato con delibera n. 229 del 05.09.17 

che, per indagini e rilievi, prevede apposite somme nel punto B4 delle somme a disposizione. 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 71 del 28.02.18 di finanziamento delle 

opere, con fondi di cui all’art. 1, comma 140, della Legge 232/16, per un importo complessivo di                    

€ 20.500.000,00. 

Visto la necessità di anticipare la somma occorrente per l’esecuzione delle indagini in argomento con fondi 

propri dell’Amministrazione, fino all’effettiva erogazione del finanziamento come sopra specificato. 

Vista la disponibilità di fondi di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00) oltre IVA, sul capitolo 46 di bilancio 

del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 18-APA/116 emesso dall’ufficio 

ragioneria in data 02.05.2018; 

Dato atto che il Dirigente dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

(arch. Biagina Di Benedetto)                                                            (Ing. Adele Vasaturo) 
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DETERMINA 

 

1) Di affidare l’esecuzione delle indagini in argomento alla società D.S.T. s.r.l. con sede in Via Arando 

Diaz n. 148, 80045 Portici (NA), P.IVA 04339051213 per un importo complessivo di € 4.700,00 al 

netto dell’IVA. 

2) Di approvare la bozza di lettera ordinativo; 

3) Di impegnare la spesa di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00) oltre IVA sul cap. 46 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità. 

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

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, 03.05.2018 

 

Area Tecnica 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

        (Ing. Adele Vasaturo) 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale __________ Area Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-

RAG ________ Area Istituzionale _____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


