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Oggetto: Incarico di supporto al RUP per la programmazione e progettazione relative 

all’affidamento a professionisti esterni all’Amministrazione di Servizi di 

Ingegneria e Architettura. 

  Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dell’art. 102   del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità portuale, 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 Anticorruzione 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 di 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; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Adele VASATURO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

- Con Determina del Segretario Generale AdSP n. 61 del 03.08.2017 è stato conferito l’incarico 

di Supporto al RUP per la programmazione e progettazione degli appalti per affidamento a 

professionisti esterni dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) ed impegnata la spesa per 

l’importo complessivo di Є 39.899,06; 
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- in data 23.01.2018, prot. n. 273, è stato sottoscritto l’Ordinativo Disciplinare d’Incarico 

dell’importo complessivo di € 39.899,06 di cui € 31.446,30 per l’espletamento del servizio, € 

7.194,91 per IVA ed € 1.257,85 per CNPAIA; 

- con verbale del 16.10.2017 i Servizi sono stati consegnati sotto riserva di legge. Considerato 

che il tempo utile previsto in contratto è di giorni 180 naturali e consecutivi, a decorrere 

dall’inizio delle attività, la scadenza dei servizi risultava fissata al 14.04.2018; 

- con note AdSP prot. n. 1600 del 13.12.2017 e prot. n. 762 del 28.03.2018, è stato disposto di 

procedere ad attività aggiuntive relative, rispettivamente, alla predisposizione degli atti 

propedeutici alla gara per l’affidamento della verifica della progettazione dei lavori di 

“Interventi di riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli - Terminal 

passeggeri alla Calata Beverello” e alla gara per l’affidamento della verifica della 

progettazione dei lavori di “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di 

Napoli”; 

-  con nota assunta a prot. AdSP n. 2110 del 29/03/2018, a seguito delle nuove attività disposte 

con le predette note 1600/2017 e 762/2018, è stata richiesta una proroga di 90 giorni; 

- con nota prot. AdSP n. 805 del 10.04.2018 è stata concessa la suddetta proroga di 90 giorni e 

fissato il tempo utile per il completamento del servizio di Supporto al RUP al 13.07.2018; 

- in data 8.05.2018, è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuove attività e relativi 

corrispettivi professionali; 

- il certificato di regolare esecuzione del Servizio e lo Stato Finale redatto dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto in data 28.09.2018;  

- l'ammontare dei sevizi contabilizzati al netto del ribasso, derivante dal conto finale è di € 

33.237,49, di cui € 31.959,13 per servizi ed € 1.278,36 per CNPAIA con un maggior importo 

di € 512,83, conseguente alle attività aggiuntive, richieste in corso di esecuzione del Contratto 

di Esecuzione con le già citate note AdSP prot. n. 1600 del 13.12.2017 e prot. n. 762 del 

28.03.2018 e concordate con il verbale del 08.05.2018; 

 

 

 

 

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; 

 

 

 DETERMINA 

Art.1)  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Il DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 
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Art.2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale relativo al Servizio 

di supporto al RUP per la programmazione e progettazione relative all’affidamento a 

professionisti esterni all’Amministrazione di Servizi di Ingegneria e Architettura; 

Art.3)    che può essere corrisposta all’Arch. Paola Delli Paoli – Vico I Montesanto, 22 80135 

Napoli, la somma della rata del saldo di € 3.120,00 così distinti: € 3.000,00 per 

corrispettivo professionale € 120,00 per CNPAIA a tacitazione di ogni suo diritto ad 

avere per l’incarico in epigrafe;  

Art.4) 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 /…….; 

 

 

Napoli, lì 12.11.2018         

                                                               Il Segretario Generale 

                                       (Ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mani:  

Area Tecnica ________________________________ Ufficio Contratti ed Economato ______________________  

Struttura di Coordinamento _____________________________Servizio Amm. Cont. ________________________ 

Si notifichi via mail:  

R.P.C.T. ______________ ; G. Amitrano ______________. 


