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        DETERMINA n. 67/2018 

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO EX ART. 31 D. LGS. N. 50/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

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

Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente 

con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 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”; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale 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; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 
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27.02.2017 con la quale si Autorizza il Segretario Generale all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione degli atti 

presupposti e conseguenti; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, 

nel proporre l'adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che : 

 l’art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni 

appaltanti, per ogni singola procedura di affidamento, individuano un 

responsabile unico del procedimento (RUP) i cui compiti, individuati dal 

medesimo art. 31,.m.i. e meglio specificati nelle linee guida n. 3 dell’ANAC, 

approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 

26.10.2016, si estrinsecano in tutte le procedure di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice; 

 il comma 7 del medesimo articolo prevede che nel caso di appalti di 

particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla 

specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente 

valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del 

procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi 

incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare 

sin dai primi atti di gara; 

 il comma 8 prevede, altresì, che …  gli incarichi che la stazione appaltante 

ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 

procedimento … in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 

euro, possono essere affidati in via diretta; 

 con Verbale del 16.10.2017 sono stati consegnati i lavori di “Escavo dei 

fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della Darsena di Levante”. Detti lavori risultano 

particolarmente complessi sia per l’estensione delle aree di intervento, sia 

per le specifiche peculiarità di carattere ambientale, sia per le significative 

implicazioni relative alla gestione delle misure di prevenzione e sicurezza 

in cantiere; 
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 con Verbale di inizio attività del 15.01.2018, è stata avviata la fase di 

progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione del Depuratore MBR a 

servizio della rete fognaria portuale”, affidati alla società S.I.A. s.r.l. e, 

pertanto, a breve inizierà anche la fase di realizzazione dell’impianto. Tali 

lavorazioni, comprendono anche la realizzazione della condotta di 

mandata che dovrà collegare la cosiddetta “stazione del vuoto”, ubicata 

internamente all’ex-edificio “Birra Peroni” nei pressi del varco 

Immacolatella Vecchia, con l’impianto di depurazione MBR, ubicato nei 

pressi del Varco Carmine, di lunghezza complessiva pari a circa 950 m. Ciò 

comporterà la necessità di procedere a scavi e rinterri lungo assi viari ad 

elevato traffico che richiederanno apposite e specifiche misure di sicurezza 

sul lavoro; 

 il D.Lgs. 81/2008 ed il D.Lgs. n. 50/2016 pongono in capo al RUP 

significative responsabilità nel campo della gestione della sicurezza in 

cantiere; 

 la verifica ed il controllo dell’idonea applicazione di tali modalità di 

gestione richiedono un’approfondita conoscenza della normativa di settore 

ed una significativa esperienza di cantiere; 

 con delibera n. 242 del 4.10.2017 sono stati individuati, fra l’altro, l’Ufficio 

di Direzione dei lavori, il Supporto al Responsabile del Procedimento per i 

lavori di Escavo; 

 con delibere n. 180 dell’11.07.2014 e n. 98 del 10.03.2017, sono stati, fra 

l’altro, individuati il Responsabile del Procedimento ed il Supporto al 

Responsabile del Procedimento per i “Lavori di realizzazione del 

Depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale”; 

 per entrambi gli appalti fra le figure indicate quali supporto al 

Responsabile del Procedimento non è stata individuato alcun tecnico 

specificamente esperto in materia di sicurezza nei cantieri a chi affidare la 

mansione di Supporto al Responsabile del Procedimento per la 

supervisione e coordinamento del C.S.E.; 

 appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere all’individuazione di 

un soggetto, di comprovata esperienza tecnica nel campo della gestione 

delle misure di sicurezza, a cui affidare la mansione di supporto al RUP 

relativamente a tale aspetto operativo;  

 stante la carenza di organico dell’Area Tecnica di questa AdSP, i notevoli 

carichi di lavoro già in essere nonché la specificità delle mansioni connesse 

alle attività di Supporto al Responsabile del Procedimento per la 

supervisione e coordinamento del C.S.E., si ritiene che possa essere 

opportuno affidare dette mansioni ad un professionista esterno, di 
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comprovata esperienza nell’ambito della gestione delle misure di 

prevenzione e sicurezza in cantiere; 

 al fine di individuare il professionista a cui affidare le mansioni di 

Supporto al Responsabile del Procedimento per la supervisione e 

coordinamento del C.S.E., si è proceduto all’esame dei “curricula” presenti 

nello specifico “Albo Fornitori” relativo ai servizi di ingegneria, di questa 

Autorità; 

 in particolare si sono esaminati e confrontati i curricula acquisiti all’albo 

dei servizi di ingegneria di questa AdSP nell’ultimo biennio, escludendo le 

società di ingegneria, i professionisti già incaricati, i non laureati in 

ingegneria o architettura e quelli residenti fuori Regione; 

 i confronti e le verifiche effettuate hanno indicato che, per le qualifiche 

conseguite e per numero di incarichi professionali già espletati nel campo 

della sicurezza sui cantieri, il profilo dell’arch. Mariateresa D’AMBROSIO, 

specializzata in Ingegneria della Sicurezza e Manager HSE, risulta quello 

più rispondente alle esigenze già evidenziate; 

 sulla scorta di tali considerazioni si propone l’affidamento all’arch. 

Mariateresa D’AMBROSIO, residente in Angri (SA) via Vespucci n. 33, 

delle mansioni di Supporto al Responsabile del Procedimento per la 

supervisione e coordinamento del C.S.E. per i “Lavori di Escavo dei fondali 

dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di 

colmata della Darsena di Levante” e per i “Lavori di realizzazione del 

Depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale”; 

 ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016 di 

approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Compenso Professionale 

(CP) è calcolato secondo la seguente formula : 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

in cui : 

· “V” rappresenta il costo di progetto dell’opera; 

· “G” è un parametro indicativo della complessità della prestazione ed è 

individuato nella tabella Z-1 allegata al D.M.; 

· “Q” è un parametro relativo alla specificità della prestazione ed è nella tabella 

Z-2 allegata al D.M.; 

· “P” è un parametro dato dall'espressione P = 0,03+10/V 0,4 ; 

 sulla base di tale formula di calcolo si ha che : 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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- il compenso da corrispondere per le attività di “Supporto al RUP per la 

supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.” per i “Lavori di 

Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante” (importo 

lordo di calcolo V = € 36.689.885,00) ammonterebbe ad € 41.367,50, di cui 

€ 37.606,90 quale compenso professionale ed € 3.760,60 quali spese ed 

oneri accessori, come da allegato schema di calcolo; 

- il compenso da corrispondere per le attività di “Supporto al RUP per la 

supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.” per i “Lavori di 

realizzazione del Depuratore MBR a servizio della rete fognaria 

portuale” (importo lordo di calcolo V = € 3.804.015,00) ammonterebbe ad 

€ 7.500,58 di cui € 6.085,97 quale compenso professionale ed € 1.414,61 

quali spese ed oneri accessori, come da allegato schema di calcolo; 

 considerato che  il professionista da incaricare non dovrà svolgere le 

mansioni di  supervisione e coordinamento della D.L., ma solo quelle di 

supervisione e coordinamento del C.S.E., si ritiene congruo decurtare gli 

importi, come prima determinati, di un’aliquota pari al 50% e pertanto : 

- il compenso da corrispondere per le attività di supporto al RUP per la 

supervisione e coordinamento del C.S.E. per i Lavori di Escavo 

ammonta ad € 20.683,75, comprensivo di spese ed oneri accessori; 

- il compenso da corrispondere per le attività di supporto al RUP per la 

supervisione e coordinamento del C.S.E. per i “Lavori di realizzazione 

del Depuratore MBR ammonta ad  € 3.750,29, comprensivo di spese ed 

oneri accessori; 

 il compenso totale (comprensivi di CNPAIA ed IVA) da corrispondere al 

tecnico incaricato risulta, quindi, così determinato : 

- per i “Lavori di Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con 

deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di 

Levante” € 26.243,54, di cui € 20.683,75 per compenso professionale 

comprensivo di spese ed oneri accessori, € 827,35 per CNPAIA ed             

€ 4.732,44 per IVA; 

- per i “Lavori di realizzazione del Depuratore MBR a servizio della rete 

fognaria portuale” € 4.758,37, di cui € 3.750,29 per compenso 

professionale comprensivo di spese ed oneri accessori, € 150,01 per 

CNPAIA ed € 858,07 per IVA; 

per un importo complessivo di € 31.001,91 di cui € 24.434,04 per compenso 

professionale comprensivo di spese ed oneri accessori, € 977,36 per 

CNPAIA ed € 5.590,51 per IVA; 

  dette somme trovano capienza, rispettivamente : 
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- per i Lavori di Escavo nella voce di cui al punto 9 delle Somme a 

disposizione previste nel Quadro Economico, approvato con delibera 

AdSP n. 47 del 21.02.2018, ed impegno di spesa n. 16-APA/179 del 

27.09.2016; 

- per i Lavori di realizzazione del Depuratore MBR nella voce di cui al 

punto 10 delle Somme a disposizione previste nel Quadro Economico, 

approvato con delibera A.P. n. 180 dell’11.07.2014, ed impegno di spesa  

n. 14-APA/91 del 28.05.2014; 

 l’incarico decorrerà dalla data di accettazione da parte dell’arch. 

Mariateresa D’AMBROSIO e terminerà con l’ultimazione dei succitati 

lavori (escavo dei fondali e realizzazione del depuratore MBR); 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

____________________ 

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. Adele VASATURO) 

____________________ 

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, secondo il presente schema di determina; 

DETERMINA 

Art 1)  di conferire, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

all’arch. Mariateresa D’AMBROSIO, residente in Angri (SA) via Vespucci n. 33, 

l’incarico di “Supporto al Responsabile del Procedimento per le attività di  

supervisione e coordinamento del C.S.E.” per i seguenti lavori: 

- Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della Darsena di Levante; 

- Lavori di realizzazione del Depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale, 

Art 2)  l’incarico decorrerà dalla data di accettazione da parte dell’arch. 

Mariateresa D’AMBROSIO e terminerà con l’ultimazione dei  lavori di “Lavori 
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di Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 

dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante” e dei “Lavori di 

realizzazione del Depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale”; 

Art 3)  l’importo totale dell’affidamento ammonta ad € 31.001,91 di cui                        

€ 24.434,04 per compensi professionali comprensivo di spese ed oneri accessori, 

€ 977,36 per CNPAIA ed € 5.590,51 per IVA così suddiviso : 

- € 26.243,54 per i “Lavori di Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli 

con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di 

Levante”; 

- € 4.758,37 per i “Lavori di realizzazione del Depuratore MBR a servizio 

della rete fognaria portuale”;  

Art 4)  l’aliquota di € 26.243,54, relativa ai Lavori di Escavo, trova capienza nella 

voce di cui al punto 9 delle Somme a disposizione previste nel Quadro 

Economico, approvato con delibera A.P. n. 306 del 27.09.2016; 

Art 5)  l’aliquota di € 4.758,37, relativa ai Lavori di realizzazione del Depuratore 

MBR, trova capienza nella voce di cui al punto 10 delle Somme a disposizione 

previste nel Quadro Economico, approvato con delibera A.P. n. 180 

dell’11.07.2014;  

Art 1)  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 2)  di dichiarare la presente deliberazione 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, 30.05.2018 

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 ______________________________________ 


