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Oggetto: Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 

stradale del porto di Napoli. 

C.U.P.: G67I1800263005; C.I.G.: Z132A3F326 

Assegnazione incarichi ufficio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 legge 28.01.1994, 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 di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

Visto il D.Lgs. 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza  2019 - 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Vista la delibera presidenziale AdSP 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; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento il dott. Mario FERRARO, e il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione Ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con delibera n.390 del 13.12.2018, Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha nominato il dott. Mario Ferraro Responsabile del 

Procedimento dei lavori in oggetto; b) ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di 

rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del 

porto di Napoli”; c) ha dato atto dell’importo complessivo stimato dell’appalto di € 

1.209.300,70 di cui € 959.361,82 per lavori, € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 236.911,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione; d) ha 

dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di redigere la lettera di invito alla gara per 

l’affidamento dei predetti lavori, applicando l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 
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50/2016, e s.m.i., con invito a 30 ditte, scelte mediante sorteggio e iscritte sia sul Me.P.A. 

che nell’albo fornitori di questa A.d.S.P., aventi attestazione SOA per la cat. OG 3, 

classifica III o superiore. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. La procedura sarà espletata mediante una Richiesta di 

Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.);  

 con Delibera n. 240 del 2.10.2019 sono stati aggiudicati i “Lavori di rifacimento e di 

ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli - C.U.P.: 

G67I1800263005 – CIG: 7729275F7E” all’impresa Rubano Costruzioni S.r.l., C.F. 

01427620628, con sede in Castelvenere (BN), CAP 82037, alla via San Tommaso n. 90, che 

ha offerto il maggior ribasso del 35,73%, sull’elenco prezzi posto a base di gara, verso 

l’importo complessivo di € 629.609,04, distinto in € 616.581,84 per lavori, al netto del 

ribasso offerto, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

dichiarando tale aggiudicazione efficace ai sensi dell’art 32, co, 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 per la natura dei lavori occorre nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/08; 

 per la carenza in organico di personale tecnico si propone di affidare l’incarico a 

professionista esterno ai sensi dell’art. 31,comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 l’Ing. Egidio Genovese - C.F. GNVGDE84L14H703T e P.Iva n. 04582180651, con studio in 

San Cipriano Picentino (SA), ha fatto richiesta di partecipare a gare di procedura 

negoziata indette da questa Amministrazione ed è in possesso dei requisiti richiesti e 

peraltro già affidatario dell’incarico per la progettazione di una passerella provvisoria in 

carpenteria metallica sulla banchina del molo San Vincenzo (Determina Dirigente Area 

Tecnica n. 5/2017 – Euro 4.200,00 esente IVA e per il quale già si è provveduto alla 

verifica del possesso dei requisiti generali stabilita dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

per cui si propone di affidare, l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione all’Ing.  Egidio Genovese; 

 il calcolo del compenso è stato determinato, in conformità al D.M. 17.06.2016, in 

complessivi Euro 9.607,16 di cui Euro 1.921,25 per spese; 

 l’ing. Egidio Genovese si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico, con 

l’applicazione del ribasso del 10%, per l’importo di Euro 8.646,44 oltre IVA ed oneri 

previdenziali;  

 l’importo complessivo degli affidamenti all’Ing. Genovese è pari ad Euro 13.807,16, 

inferiore al limite di Euro 40.000,00 previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 390 del 13.12.2018 (B3 
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Spese per accertamenti, rilievi ed indagini , comprensivi di IVA Euro 30.000,00), per cui 

la spesa graverà sul capitolo di bilancio 46-15 dell’esercizio 2018 (delibera A.P. n. 

390/2018). 

Il Responsabile del Procedimento       IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e  

  Dott. Mario FERRARO                                  Manutenzione 

               Ing. Adele Vasaturo 

D E T E R M I N A 

 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario Generale; 

 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’incarico di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Lavori di 

rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto 

di Napoli”, all’Ing. Egidio GERNOVESE, - C.F. GNVGDE84L14H703T e P.Iva n. 

04582180651, con studio in San Cipriano Picentino (SA), per l’importo complessivo di € 

8.646,44, oltre IVA ed oneri previdenziali. 

 Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di incarico, all’uopo redatto. 

 Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 390/2018 (B3 Spese per 

accertamenti, rilievi ed indagini , comprensivi di IVA Euro 30.000,00); 

 Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Tecnica e dell’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, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 

Generale, Determine Anno 2019. 

Napoli, 22.10.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, Responsabile del Procedimento 

dott. Mario FERRARO, Direttore dei lavori Ing. Silvio MEMOLI, Supporto al Responsabile del 

procedimento Ing. Giuseppe CAMPAGNANO, Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria, Ufficio Gare e 

Contratti         

 Si notifichi a mezzo mail: 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  

 Si notifichi a mano: 

Ing. Egidio GENOVESE         __________; 


