
 
 

Determina n. 5/2018 

1/3 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Affidamento di incarico per la progettazione di una passerella 

provvisoria in carpenteria metallica sulla banchina del molo San Vincenzo e per variazione 

catastale.  

C.I.G.: Z8723C566B 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente”; 

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

lavori, servizi e forniture; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera 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: 

 L’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, con Delibera n. 124 del 19.04.2017, 

ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione e sistemazione dell’area del molo San 

Vincenzo consistente nella realizzazione di nuova pavimentazione industriale dei piazzali 

sottostanti il faro e la statua di San Gennaro ed alla delimitazione di dette aree con barrire 

New Jersey e inferriate di protezione. I lavori sono stati ultimati in data 18.04.2018; 

 Al fine di migliorare l’accessibilità con mezzi nautici a dette aree si rende necessario 

realizzare sull’ultimo tratto di banchina del molo, quello sottostante il faro, un approdo 

provvisorio per piccole imbarcazioni con struttura in carpenteria metallica; 
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 Nell’ambito dei lavori di riqualificazione è stata eseguita la demolizione di due manufatti 

in muratura ed in cls, pertanto si rende necessario provvedere alla relativa variazione 

catastale; 

 Al fine di individuare un tecnico qualificato, si è proceduto ad una verifica dei curricula di 

professionisti inseriti nell’albo dei fornitori di quest’AdSP per competenze specifiche e per 

attività similari per caratteristiche e rilevanza economica e sono stati comparati i curricula 

di n. 3 professionisti scelti tra quelli di recente iscrizione in detto albo, ai quali non sono 

stati affidati incarichi; 

 Si è provveduto a richiedere, al professionista selezionato, Ing. Egidio Genovese, C.F. 

GNVGDE84L14H703T, con nota aspmtc.AOO-ADSP Registro Ufficiale U. 0004444 

dell’11.05.2018, la disponibilità allo svolgimento dell’incarico e all’inoltro di una formale 

offerta, tenuto conto che le attività svolte dal medesimo sono state ritenute nel complesso, 

più confacenti e assimilabili a quelle richieste;. 

 Il professionista selezionato ha inviato con nota aspmtc.AOO-ADSP.REGISTRO 

UFFICIALE.I.0004607.15-05-2018.h.09:29, un offerta complessiva di Euro 4.200,00 esente 

I.V.A. in quanto il professionista intende avvalersi della regime fiscale agevolato, di cui 

Euro 1.200,00 per la redazione di tipo mappale per le demolizioni e successiva pratica 

DOCTE per cambio di destinazione d’uso delle aree ed Euro 3.000,00  per le attività di 

progettazione della struttura in carpenteria metallica comprendenti: 

o Rilievo topografico delle aree oggetto di intervento; 

o Progettazione architettonica dell’opera in carpenteria metallica; 

o Realizzazione di render e foto-inserimenti dell’opera da realizzare; 

o Progettazione strutturale dell’opera in carpenteria metallica; 

o Redazione di piano di manutenzione strutturale; 

o Individuazione delle lavorazioni a farsi e redazione di computo metrico estimativo delle 

opere. 

 L’offerta è stata ritenuta congrua; 

 La spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento graverà sul capitolo 46a attinenti ai 

fondi perequativi per l’anno 2016 che ne presenta la disponibilità,  giusta attestazione 

dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/72 del 19.4.2017, tra le somme a disposizione del Quadro 

economico rimodulato con Delibera n. 40 del 13.02.2018; 

 Come previsto dal predetto art. 36 del D.Lgs 50/2016, si provvederà alla verifica dei 

requisiti di cui al comma 5 successivamente al quale ed al buon esito della stessa, 

l’affidamento in argomento verrà ritenuto efficace e si provvederà alla formalizzazione 

dell’incarico con la sottoscrizione di una lettera ordinativo 

 

D E T E R M I N A 

 di nominare per l’affidamento in oggetto il dott. Mario FERRARO Responsabile del 

Procedimento. 

 ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, “l’Affidamento di incarico per la 

progettazione di una passerella provvisoria in carpenteria metallica sulla banchina del 
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molo San Vincenzo e per variazione catastale”, all’Ing. Egidio Genovese - C.F. 

GNVGDE84L14H703T e P.Iva n. 04582180651, con studio in San Cipriano Picentino (SA) alla 

via Cafari n. 3, per l’importo di Euro 4.200,00 (Quattromiladuecento/00) esente IV.A. 

 di autorizzare la predisposizione della lettera ordinativo per la formalizzazione dell’incarico. 

 che la spesa per l’esecuzione delle opere graverà sul capitolo 46a attinenti ai fondi 

perequativi per l’anno 2016 che ne presenta la disponibilità,  giusta attestazione dell’Ufficio 

Ragioneria n. 17-APA/72 del 19.4.2017, tra le somme a disposizione del Quadro economico 

rimodulato con Delibera n. 40 del 13.02.2018.  

 il pagamento dell’attività svolta dal professionista in argomento avverrà a fine delle 

prestazioni, in un'unica soluzione, dopo redazione di certificato di regolare esecuzione. 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed 

all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail 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 

Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2018. 

 

Napoli, 29.05.2018 

      

 

 

            IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                                 (ing. Adele Vasaturo)  

      ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento     __________;  

Area Tecnica        __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                    __________;  

Ufficio Appalti Contratti ed Economato    __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. dr. Vestri       __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Traparente                 __________; 


