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Determina n. 3/19 

 

Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l’esecuzione dell’impianto MBR di 

depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli. - Rilascio autorizzazione sismica 

dell’Ufficio del Genio Civile. Pagamento oneri amministrativi 

 CUP:161H12000190005 – CIG: 586809C4B 
 

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 2019-

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera n. 36 del 

26.01.2019; 

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; 

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

proporre l'adozione della presente ordinanza fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

1. con delibera n. 180 del 11 luglio 2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli approvava il progetto definitivo dei lavori in argomento la cui spesa è stata 

impegnata con certificato di dispnibilità n. 14-APA/91 del 28 maggio 2014, sul capitolo n. 44 

in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014; 

2. con delibera AdSP n. 98 del 10 marzo 2017 è stato affidato l’incarico di Responsabile del 

Procedimento dei lavori in argomento all’ing. Francesco IANNONE e quello di 

collaudatore in corso d’opera all’arch. Biagina Carmela DI BENEDETTO; 

3. con delibera AdSP n. 212 del 19 luglio 2017 è stata aggiudicava definitivamente la 

“progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del depuratore MBR a 

servizio della rete fognaria portuale” alla società S.I.A. Società Italiana dell’Acqua srl con 
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sede alla via augusto Righi 15, Napoli; 

4. in data 28 dicembre 2017 è stato firmato il contratto d’Appalto, rep. n. 8224, registrato 

all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3 al n. 2/2 dell’08.08.2018, per l’affidamento dei 

lavori; 

5. con delibera AdSP n. 378 del 6 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in argomento; 

6. in data 20 dicembre 2018 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegnava dei lavori 

per l’esecuzione dell’impianto MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli; 

7. per la realizzazione degli interventi strutturali previsti in progetto occorre acquisire 

l’autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Napoli; 

8. per il deposito degli elaborati progettuali strutturali presso i competenti uffici del Genio 

Civile di Napoli, è necessario provvedere al pagamento di un “Contributo per istruttoria e 

conservazione del progetto” calcolato in base alla volumetria del fabbricato; 

9. il progetto esecutivo delle opere in argomento prevede la realizzazione di n. 5 corpi di 

fabbrica, pertanto è necessario acquisire n. 5 autorizzazioni sismiche; 

10. pertanto, è necessario effettuare n. 5 versamenti sul conto corrente postale n. 21965181 

intestato alla Regione Campania, così distinti: 

o Euro 1.000,00 per il deposito dell’impianto di depurazione; 

o Euro 300,00 per il deposito dell’edificio soffianti; 

o Euro 300,00 per il deposito della tettoia metallica di copertura; 

o Euro 300,00 per il deposito dei locali tecnici asserviti all’impianto di depurazione; 

o Euro 300,00 per il deposito degli edifici adibiti ad uffici e laboratori. 

11. è inoltre necessario apporre su ogni modulo di denuncia delle opere una marca da bollo da 

Euro 16,00 per un totale di n. 10 marche da bollo; 

12. l’importo graverà sulla voce n. 13) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-

amministrativo e statico ed altri collaudi specifici, del Quadro economico del progetto 

approvato con Delibera n. 378/2018. 

Il Responsabile del Procedimento 
(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

VISTA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 

4, 5 e 6 L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

 di autorizzare l’Ufficio economato al pagamento di n. 5 bollettini postali sul conto corrente n. 

21965181 intestato alla Regione Campania, causale “1553 - Contributo denuncia lavori Genio 

Civile di Napoli, per i seguenti importi e causali: 

o Euro 1.000,00 - Autorizzazione sismica per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione; 

o Euro 300,00 - Autorizzazione sismica per la realizzazione dell’edificio soffianti; 
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o Euro 300,00 - Autorizzazione sismica per la realizzazione della tettoia metallica di 

copertura; 

o Euro 300,00 - Autorizzazione sismica per la realizzazione dei locali tecnici asserviti 

all’impianto di depurazione; 

o Euro 300,00 - Autorizzazione sismica per la realizzazione degli edifici adibiti ad uffici e 

laboratori asserviti all’impianto di depurazione; 

per un importo complessivo di Euro 2.200,00; 

 di autorizzare l’acquisto di n. 10 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna da consegnare al 

Responsabile del Procedimento per l’apposizione sui moduli di denuncia da consegnare al 

Genio Civile di Napoli; 

 l’importo graverà sulla voce n. 13 del Quadro economico approvato on Delibera n. 378/2018; 

 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 Economato ed all’Area Amministrativo 

Contabile per i consequenziali adempimenti e 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 2019. 

 

 

Napoli, 04.03.2019         

                       IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                                 (ing. Adele Vasaturo)  

 

    ______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Area amm.vo/contabile ________;  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______;  

via mail R.P.C.T. ______. 


