
 

 

 
 

  

Determina n. 65/2018 

 

Oggetto: PORTO DI NAPOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA GRU 

UBICATA PRESSO I CANTIERI CAMED – Affidamento ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) – Nomina Responsabile del procedimento, 

Direttore dei Lavori, Direttore Operativo. 

CUP:    G62H17000270005 CIG:     Z4D23756F6 

 

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, nel proporre l’adozione della presente 

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

 la soc. “Cantieri del Mediterraneo s.p.a. (Camed)”, titolare della concessione 

trentennale per l’utilizzo dei bacini di carenaggio rilasciata dall’Autorità Portuale di 

Napoli nel 2004 (n.125 Rep.4306), ha più volte segnalato con note e nel corso di 

riunioni ed incontri la necessità di rimuovere la gru 25 T installata presso il bacino 

n.3 in quanto obsoleta e pregiudizievole per la sicurezza nelle aree di lavoro (cfr 

nota Nr. 1501897 del 15/09/2015); 

 l’area in cui è installata la gru è utilizzata dalla società Camed per le operazioni di 

cantieristica del bacino ed in quanto tale attraversata quotidianamente da operai e 

mezzi di lavoro; 

 ai fini della sicurezza delle operazioni di banchina, occorre rimuovere la citata gru  

 

CONSIDERATO che: 

 la società Camed si è resa disponibile a rimuovere la gru per un importo fissato a 

corpo e pari a € 30.000 in conseguenza della disponibilità dei mezzi di lavoro e 

manodopera della stessa Camed nell’area oggetto d’intervento; 

 tale ridotto importo risulta economicamente vantaggioso per questa AdSP; 

 l’assenza di ditte esterne agevola il coordinamento tra i lavori di demolizione della 

gru e le attività ordinarie svolte dalla stessa società Camed, a salvaguardia delle 

condizioni di sicurezza dei lavoratori; 

 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 è consentito 

l’affidamento diretto per lavori al di sotto della soglia dei € 40.000, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

 con ordine di servizio n. 9 del 07/05/2018, sono stati, pertanto, nominati:  

o Responsabile del Procedimento: ing. Adele VASATURO; 

o Direttore dei Lavori: ing. Silvio MEMOLI; 

o Direttore operativo: geom. Rosario Gotti; 

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; 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

DETERMINA 

art.1) di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

alla soc. CAMED per i lavori di demolizione della Gru 25 T all’interno del bacino n.3 

per l’importo complessivo di € 30.000,00; 

art.2) DI CONFERMARE: 

Responsabile del Procedimento: ing. Adele VASATURO; 

Direttore dei Lavori: ing. Silvio MEMOLI; 

Direttore Operativo: geom. Rosario GOTTI; 

art.3) di approvare la bozza di lettera di ordinativo; 

art.4) 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 122197 

del 23.05.2018 rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria; 

art.5) Di autorizzare l’Ufficio Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti 

conseguenziali; 

art.6)  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.7) 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. 

 

Napoli, lì 28.05.2018  

 

                                                          IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco Messineo) 

 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..……Ufficio Appalti, Contratti ed economato…………… 

 

Si notifichi a: R.P.C.T. : ……………..Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

    Il Dirigente AREA TECNICA   

Ufficio Grandi Progetti 

(Ing. Adele VASATURO) 

              __________________ 


