
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli Salerno e Castellammare di Stabia 

Determina n . 5 4 117 

OGGETTO : APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA 

RETE FOGNARIA PORTUALE E DEI COLLEGAMENTI ALLA RETE CITTADINA 1° 

STRALCIO: CALATA BEVERELLO - MOLO PlSACANE. 

FORNITURA DI ELETTROPOMPA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

• Vista la legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per i l riordino della legislazione in 
materia portuale; 

• Visto i l D.Lgs. n. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui 
alla Legge n. 84 del 28.01.1994, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge n. 124 
del 7.08.2015; 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e d i diritto d i accesso ai documenti amministrativi"; 

• Visto i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi d i pubblicità, trasparenza e diffusione d i informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• Visto i l 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 dell'1.02.2016; 

• Vista la delibera del Presidente dell'AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con 
la quale si autorizza i l Segretario Generale dell'Amministrazione all'assunzione di 
impegni di spesa nei l imiti dell'importo di € 50.000,00 e all'adozione d i tutti gli atti 
presupposti e conseguenti; 

• Vista la delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli n . 125 del 21/04/2017 con 
la quale l 'ing. Adele VASATURO viene nominato Dirigente dell'Area Tecnica a far data 
dal 02/05/2017; 

D A T O ATTO CHE i l Dirigente dell'Area tecnica, nel proporre l'adozione della presente 
determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con autorizzazione n. 158 del 21 gennaio 2008, i l Comune d i Napoli ha rilasciato i l proprio 
nulla osta con prescrizioni all'immissione nella condotta adduttrice all'impianto d i 
sollevamento "Campodisola" così come individuato con nota A.P. prot. n. 1549 del 
9.10.2007 quale recapito finale della rete fognaria portuale; 

- con delibera n.427 del 31.07.2009 i l Presidente ha aggiudicato provvisoriamente i Lavori 
in oggetto all'Impresa G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A. con sede in Napoli 
alla via Riviera di Chiaia n. 242 a seguito della gara con i l criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di € 3.676.665,24 ed un 
ribasso del 35.681%; 

- con contratto rep.n. 6038 del 27/11/2009 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa 
G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.a.; 

- con nota n.1543 del 23.10.2014 i l Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale 
CASCONE, manifestando l'esigenza di minimizzare le tracce di scavo per l'allaccio della 
rete fognaria portuale all'impianto di "Campodisola", onde evitare interventi sulla via 
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_— 
Marina che avrebbero comportato notevoli disagi e limitazioni al flusso di traffico, ha 
chiesto al Comune di Napoli, Ufficio Fogne ed impianti Idrici di esaminare la possibilità, 
in variante al nulla osta n. 158/08, di concordare un nuovo punto di immissione alla rete 
cittadina più prossimo alla recinzione portuale; 

- a valle di vari incontri e sopralluoghi, i l Comune di Napoli ha espresso i l proprio nulla 
osta n. 974816 del 10 dicembre 2015 all'immissione della rete fognaria portuale nella 
condotta afferente al manufatto fognario d i tipo promiscuo di via C. Colombo, 
prescrivendo fra l'altro che, l'Autorità Portuale di Napoli fornisse una elettropompa ed i l 
relativo quadro elettrico per potenziare l'impianto di sollevamento "Campodisola" 
permettendo l'immissione della portata aggiuntiva derivante dalla realizzata rete 
fognaria, mentre l'installazione della stessa nell'impianto comunale sarebbe stata eseguita 
a cura del Servizio Fognature del Comune di Napoli; 

- con i l Certificato di Ultimazione Lavori del 29 dicembre 2015, i l Direttore dei Lavori ha 
accertato la realizzazione dell'innesto secondo le modalità esecutive previste dal Comune 
di Napoli; 

- con decreto n.12 in data 4 aprile 2017 è stato decretata la cessazione del rapporto di 
lavoro per raggiunti l imiti di età dell'ing. Pasquale Cascone a far data dal 3 giugno 2017; 

- occorre provvedere alla nomina del Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto 
e, pertanto, si propone l'ing. Adele VASATURO al fine di assicurare la continuità 
amministrativa del procedimento; 

- in data 7 giugno 2017, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Comune d i Napoli e 
permettere i l collaudo della rete fognaria realizzata, ancora in corso, è stata redatta Perizia 
Tecnica per la fornitura di una elettropompa e del relativo quadro elettrico d i avviamento 
avente le seguenti caratteristiche: 
1_ elettropompa trifase ad immersione, atta al sollevamento di liquami fognari, avente 

prevalenza minima di 35 metri ed una portata di 55 1/s, dotata di potenza nominale pari a 
30kW - 400 Volt - 50 Hz, attacco di mandata del corpo pompa con un D N 150, dotata di 
girante autopulente in ghisa, albero in acciaio inox ed avviamento soft/start. La stessa 
dovrà essere completata del piede di accoppiamento al corpo pompa, attacco portaguida 
superiore zincato e relè di controllo sensore galleggiante; 

2_quadro elettrico trifase con avviamento soft/start 
per l 'importo complessivo di € 39.850,00 oltre IVA, determinato sulla scorta di una 
indagine di mercato; 

- di procedere all'acquisto dell'elettropompa e del relativo quadro elettrico di avviamento a 
seguito di una richiesta di offerta ricorrendo al MEPA, mediante aggiudicazione con i l 
criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli 
artt. 95 co. 4 e 97 co. 8 del D.Lgs 50/2016: 

- l'importo complessivo della fornitura può essere prelevato dalle somme a disposizione 
dell'amministrazione del Quadro economico approvato con Delibera n.526 del 20/12/2012 
alla voce " Imprevisti". 

i l Dirigente dell'Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di determina ex artt. 4, 5 e 6, Legge 
n. 241/90; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
(ing. Adele VASATURO) 
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CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 

DETERMINA 
Art. 1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 
Art. 2. di condividere le argomentazioni esposte dall'Area tecnica; 
Art. 3. di nominare Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto e quindi deUa 

procedura in esame, i l dirigente dell'Area Tecnica, I'ing. Adele VASATURO; 
Art. 4. di dare mandato all'Ufficio Appalti e Contratti di disporre l'acquisto sul MEPA delle 

seguenti apparecchiature: 
a. elettropompa trifase ad immersione, atta al sollevamento di liquami fognari, avente 

prevalenza minima di 35 metri ed una portata di 55 1/s, dotata di potenza nominale 
pari a 30kW - 400 Volt - 50 Hz, attacco di mandata del corpo pompa con un D N 150, 
dotata di girante autopulente in ghisa, albero in acciaio inox ed avviamento 
soft/start. La stessa dovrà essere completata del piede di accoppiamento al corpo 
pompa, attacco portaguida superiore zincato e relè di controllo sensore galleggiante; 

b. quadro elettrico trifase con avviamento soft/start; 
Art. 5. di procedere all'acquisto dell'elettropompa e del relativo quadro elettrico di 

avviamento a seguito di una richiesta di offerta ricorrendo al MEPA, mediante 
aggiudicazione con i l criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte 
anomale, ai sensi degli artt. 95 co. 4 e 97 co. 8 del D.Lgs 50/2016; 

Art. 6. di autorizzare i l prelievo dell'importo occorrente per la fornitura dell'apparecchiatura 
dalle somme a disposizione dell' amministrazione del quadro economico approvato con 
delibera n.526 del 20/12/2012 alla voce " Imprevisti"; 

Art. 7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Ammimstrazione trasparente, cartella 
"Prowedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico 
di vertice / ; 

Art. 8. di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell'Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, lì J^zSll^ 
I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

(ing. Francesco MESSINEO) 

Si notifichi a: 

Area Tecnica Struttura di Coordinamento 

Area Amministrativa-Contabile Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente 


