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

 

Determina n. 33/17 

OGGETTO : lavori di manutenzione straordinaria di alcune pertinenze demaniali di 

competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

 Visto il 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 di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 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 autorizzano il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
 Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 1 del 13/01/2017 con la 

quale l’ing. Francesco MESSINEO viene nominato Segretario Generale Dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, Geom. Umberto ROSSI, nel proporre 

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

certificando che : 
 

1. Al fine di consentire l’accesso in porto di una linea urbana che collegasse le 

aree portuali al terminal ferroviario ed aeroportuale (navetta ALIBUS), è 

stato eseguito un sopralluogo nell’area individuata al Piazzale 

Immacolatella, tra ADSP del Mar Tirreno rappresentata dalla dirigenza 

dell’Area Istituzionale e dell’Area Tecnica,  rappresentanti del Comune di 

Napoli e dell’Azienda di trasporto urbano con i responsabili dell’ANM che, 

hanno costatato che lo stesso urtava nella parte inferiore sul pacchetto 

stradale, e pertanto hanno richiesto che fossero effettuati opportuni lavori di 

adeguamento; 

 

2. Considerato la necessità di provvedere in tempi brevi alla sistemazione 

dell’area, si dava mandato alla ditta CO.PO.MA. S.a.s. di Mautone Nicola 

& C., con sede legale in Via Marconi, 141- 80030 Mariglianella (NA), C.F. 

00751770637, disponibile al momento, di provvedere ai suddetti lavori di 

manutenzione straordinaria, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
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36 comma 2 lettera a del D.Lgs., 18 aprile 2016 n°50, concordando con la 

stessa un ribasso de 10%.  

 

3. Al termine di tali lavorazioni, è stata fatta un’altra prova con il veicolo 

ALIBUS ed è stata richiesta la realizzazione di necessaria segnaletica 

orizzontale e verticale; i lavori di che trattasi sono stati affidati alla suddetta 

CO.PO.MA., alla quale è stato e inoltre richiesto di intervenire con estrema 

sollecitudine per sistemare alcuni cedimenti della pavimentazione stradale 

che si erano verificati lungo l’asse stradale denominato Via del 

Mandracchio, nonché di rimuovere i ferri affioranti sulla pavimentazione al 

Varco Bausan 

 

4. Lo scorso mese di febbraio, nel corso della ricognizione propedeutica alla 

consegna dei lavori di F.P.O. di due nuove torri portafari al Piazzale 

Carmine, è emerso che a causa delle variate condizioni delle aree in 

concessione, dove le suddette torri sarebbero dovute essere installate in 

sostituzione di quelle preesistenti, le stesse dovevano essere de localizzate 

di alcuni metri e, considerato che dette difformità non potevano esser 

previste in fase di progetto e che lo stesso computo non prevedeva opere di 

scavo, si è reso indispensabile realizzare due cavidotti per l’alloggiamento 

delle linee di adduzione elettrica; su autorizzazione del Dirigente d’Area, è 

stato dato mandato alla stessa CO.PO.MA., di eseguire tali lavorazioni; 

 

5. L’importo dei lavori, elaborato corpo ed a misura sulla scorta della Tabella 

Prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la 

Campania edizione 2016, scrupolosamente verificato dai Tecnici della 

scrivente Area Tecnica e ritenuto congruo, ammonta ad € 29.650,00= oltre 

IVA. Su detto importo è stato applicato il ribasso del 10% concordato con 

la ditta, per cui esso ascende ad € 26.685,00= oltre IVA; 

 

6. La spesa per il finanziamento del lavoro di cui all’oggetto, graverà sul 

competente capitolo di bilancio 46a di cui alla nota 17-APA/229 del 

01.06.2017 giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Umberto ROSSI) 

_______________________ 

DATO ATTO che il 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. Pasquale CASCONE) 

____________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 
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DETERMINA 

Art. 1. di disporre il pagamento alla ditta società CO.PO.MA. S.A.S. DI MAUTONE NICOLA & 

C., CON SEDE LEGALE IN VIA MARCONI, 141- 80030 MARIGLIANELLA (NA), della somma di € 

26.685,00= oltre IVA, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per le attività affidate ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs., 18 aprile 2016 n°50; 

Art. 2. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / 
Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

Art. 3. 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 01.06.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(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 ______________________________________ 


