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 Oggetto:  Ispezioni ed indagini per la verifica delle cause dei dissesti presenti lungo 

un tratto terminale del collettore denominato "Pollena" in area SOTECO, 

all'interno del porto di Napoli - Approvazione Lettera Ordinativo, Foglio 

di Patti e Condizioni ed assegnazione incarichi. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 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'AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 

27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 

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 n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, nomina l'ing. Francesco MESSINEO Segretario Generale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale. 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Adele VASATURO nel proporre 

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

certificando che: 

- con determina n. 11 del 19/04/2017 veniva autorizzato l'affidamento diretto per 

l'esecuzione delle indagini di cui all'oggetto alla soc. GEOTEC srl, con sede alla via 

Consalvo n. 169 is.8 - 80125 Napoli per l'importo complessivo di € 16.230,00, oltre 

IVA; 

- visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/16 inerente l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

- vista la bozza di "Lettera Ordinativo" ed il "Foglio di Patti e Condizioni" inerenti 

l'affidamento in oggetto, di pari data della presente determina;   
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- per l'esecuzione delle indagini ed ispezioni in oggetto occorre la nomina del 

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori e 

che l'ing. Adele Vasaturo e l'ing. Giuseppe Campagnano, incardinati presso l'Area 

Tecnica dell’Ente, possiedono i requisiti necessari per espletare rispettivamente 

l’incarico di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori. 

- 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 DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 
 

 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare la presente determina così come predisposta dal Dirigente dell'Area 

Tecnica; 

2) Di approvare la bozza di "Lettera Ordinativo" ed il "Foglio di Patti e Condizioni". 

3) Di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione 

relativo alle "Ispezioni ed indagini per la verifica delle cause dei dissesti presenti 

lungo un tratto terminale del collettore denominato "Pollena" in area SOTECO, 

all'interno del porto di Napoli" all'ing. Adele Vasaturo e l'incarico di Direttore dei 

Lavori all'ing. Giuseppe Campagnano; 

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

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

5) Di trasmettere la presente determina all'Area Tecnica e 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. 

 

Napoli, 04.07.2017  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si notifica:   
Area Tecnica ______________________Area Amm.vo Contabile-RAG _____________________ 
via mail: R.P.C.T. _____________________________. 


