
 

 

 
 

 

Determina n. 115/2018 

 

 

Oggetto: PORTO DI NAPOLI- Interventi di ripristino del tetto e degli intonaci 

interni dell’edificio adiacente al fabbricato ex-Cirio- CIG: Z47248F671 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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 2012 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 e s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 

febbraio 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 degli 

atti presupposti e conseguenti 



 

 

 
 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.1 del 13 gennaio 

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 dirigente dell’area tecnica-Ufficio Grandi Progetti e Responsabile 

del procedimento Ing. Adele VASATURO nel proporre l’adozione della presente 

determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 Nell’edificio adiacente al fabbricato ex-Cirio sono state riscontrate alcune problematiche 

inerenti lo stato dell’immobile dovute a diverse infiltrazioni d’acqua, problemi di 

umidità e probabili occlusioni di tubazioni pluviali oltre a significativi distacchi di 

intonaco all’interno ed all’esterno dell’edificio. 

 Dette criticità compromettono la funzionalità e la sicurezza della strutture, pertanto, è 

stato necessario predisporre il progetto che prevede le seguenti lavorazioni: risanamento 

di una porzione della facciata; posa in opera di guaina liquida impermeabilizzante  e 

manutenzione e/o sostituzione parziale delle pluviali; rimozione di parti ammalorate del 

cornicione e relativa ricostruzione previo trattamento dei ferri di armatura ; pitturazioni 

interne e d esterne; opere di completamento; all’interno dell’edificio, nelle zone dei 

Laboratori e nella Sala Riunioni, relativa ritinteggiatura delle pareti;  

 L’importo complessivo dei lavori ammonta a 38305,12 euro e pertanto si può procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., con invito a presentare offerta economica a 5 operatori individuati 

nell’Albo dei fornitori di questa AdSP in possesso di attestazione SOA per la categoria 

OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) classifica I o superiore.  

CONSIDERATO che: 

 Per l’attività di progettazione è stato designato quale progettista l’ing. Vittorio 

PASQUINO 

 con ordine di servizio n. 10 dell’11/06/2018, sono stati, pertanto, nominati:  

o Direttore dei Lavori: ing. Vittorio PASQUINO; 

o Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza: geom. Umberto ROSSI; 

 

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

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo 

n.46a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2018; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex artt. 4,5 e 6 L.241/90; 

    Il Dirigente AREA TECNICA   

Ufficio Grandi Progetti 



 

 

 
 

 

 

 

DETERMINA 

art.1) di approvare il progetto esecutivo e il seguente quadro economico dei lavori in oggetto 

 

 DESCRIZIONE                                           IMPORTO 

Importo per l'esecuzione delle 

Lavorazioni (a misura) 

 38305,12 

 

Somme a disposizione della stazione 

appaltante per: 

  

Imprevisti (5%) 1900 

Rilievi accertamenti ed indagini  500 

Allacciamenti a pubblici esercizi  500 

Spese tecniche 3% (Incentivo 2%, etc.) 1150 

Oneri di smaltimento  4000 

 TOTALE  46355,12 

 

art.2) di NOMINARE: 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Adele VASATURO 

            di CONFERMARE: 

Progettista e Direttore dei lavori: ing. Vittorio PASQUINO 

Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: geom. 

Umberto ROSSI 

art.3) di autorizzare mediante indagine di mercato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

a procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con invito a presentare offerta economica a 5 operatori 

individuati nell’Albo dei fornitori di questa AdSP, regolarmente accreditati sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) ed in possesso di attestazione 

SOA per la categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) classifica I o 

superiore.  

art.4) Di approvare l’elenco dei 5 operatori individuati nell’Albo dei fornitori di questa AdSP 

art.5) Di approvare lo schema di lettera di invito 

art.6) Di autorizzare che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di 

bilancio 46a per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 124140 

del 06.08.2018 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.7) Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti a procedere alla stesura e registrazione 

degli atti conseguenziali; 

(Ing. Adele VASATURO) 

              __________________ 



 

 

 
 

art.8)  DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice 

/….”; 

art.9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Amministrazione. 

 

29.08.2018 

                                                          IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco Messineo) 

 
 

Si notifichi a  

 

Area Tecnica……….. 

Ufficio Ragioneria…………… 

Ufficio Gare e Contratti…………….. 

Struttura di Coordinamento………….. 

 

Si notifichi a 

 

Dr. D.T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente……. 
 

 

 


