
 

 

 
 

  

Determina n. 19/2019 

 

Oggetto:   Porto di Napoli – Messa in sicurezza delle torri faro Piazzale Pisacane e ormeggi moli 21-

22. Affidamento diretto ai sensi dell’art. co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

CIG:  ZB526C1789  

 

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: 

 In data 29 ottobre 2018 si è verificato un evento meteomarino di notevole gravità con vento e 

piogge di intensità eccezionale che ha causato ingenti danni alle infrastrutture portuali 

(pubblica illuminazione, cartellonistica, ormeggi). A rappresentare grave rischio per 

l’incolumità pubblica la caduta di una lampada posta nella sommità di una torre faro di 

illuminazione ubicata nei pressi del varco Pisacane che ha reso necessario la temporanea 

chiusura della viabilità tra Piazzale Pisacane e Piazzale Immacolatella. 

 Al fine di ripristinare i forti danni subiti su varie infrastrutture portuali il Dirigente Area Tecnica, 

ing. Adele Vasaturo, in data 30.11.2018 ha interpellato per le vie brevi la ditta SA.CO.GEN srl, 

con sede in Calata Villa del Popolo – Porto di Napoli, iscritta nell’albo fornitori di questa AdSP, 

che si è dichiarata disponibile, per effettuare degli interventi d’urgenza in virtù di ulteriori 

condizioni meteomarine proibitive previste per i giorni successivi. 

 Con il verbale di consegna del 30.11.2018, data la non completa conoscenza dei danni 

complessivi indotti dall’evento calamitoso, è stata prevista una spesa di € 10.000,00, volta 

principalmente al controllo delle condizioni di stabilità delle corone mobili di n.4 torri faro 

presenti all’interno del Porto di Napoli. Con lo stesso verbale è stato affidato al geom. Rosario 

Gotti, in organico all’Area Tecnica di questa AdSP l’incarico di Direttore dei lavori. 

 A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati nei giorni successivi venivano individuati ulteriori 

forti danneggiamenti che necessitavano dell’immediato ripristino. In particolare, in prossimità 

del molo 21-22 si riscontrava il distacco di n.2 parabordi di ormeggio e pertanto, considerando 

la completa mancanza dei parabordi in alcuni punti della banchina e l’inadeguatezza dei 

restanti, si è ritenuto indispensabile, per la messa in sicurezza dell’ormeggio, installare n.8 

parabordi di tipo foam filled, disponibili presso il Porto di Salerno e trasportati come carico 

eccezionale in prossimità della banchina stessa. Ulteriore danneggiamento di natura elettrica 

veniva riscontrato presso la cabina di media tensione del Piazzale Pisacane a seguito del 

distacco forzato di un palo di pubblica illuminazione situato nei pressi dell’area parcheggio 

della sede centrale della Capitaneria di Porto. Per il ripristino del quadro generale si è 

proceduto alla sostituzione di n.6 interruttori magnetotermici. Inoltre, si è proceduto a 

spicconare gli intonaci sulle facciate di due edifici siti in via dei Capannoni. 

 Tutto ciò premesso, l’importo complessivo lordo degli interventi eseguiti è stato stimato con la 

redazione di apposito computo metrico i cui prezzi sono desunti dalle tariffe vigenti della 

Regione Campania e da nuovi prezzi concordati con l’impresa (verbale del 5/11/2018). Tale 

importo lordo ammonta ad € 39.747,77, al quale viene applicato un ribasso del 10%. 

 

 il Dirigente Area Tecnica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere 

alla ratifica dell’affidamento diretto alla società SA.CO.GEN srl, con sede in Calata Villa del Popolo – 

Porto di Napoli, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con l’applicazione di un 

ribasso del 10% rispetto all’importo complessivo degli interventi stimato. 

 



 

 

 
 
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; 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

DETERMINA 

art.1).  di ratificare l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle torri faro Piazzale Pisacane e 

ormeggi moli 21-22” alla società SA.CO.GEN srl, con sede in Calata Villa del Popolo – Porto di 

Napoli, P.IVA 06232651213, ai sensi dell’art. 36 co.2, lettera a) del D.Lgsl. 50/2016 e s.m.i., per 

l’importo netto di € 35.772,99; 

art.2).  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 2019-187 del 17/01/2019 

rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria; 

art.3).  di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre gli atti contrattuali conseguenziali;  

art.4).  di autorizzare la liquidazione dei lavori previa verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgsl. 

50/2016, della regolarità contributiva e l’emissione della certificazione di regolare esecuzione. 

 

 

Napoli, lì 08.02.2019  

   
Si notifichi a: 

 

Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ………………  

Uff. Ragioneria……..…… 

Ufficio Gare e Contratti…………… 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : ……………..Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. 

Trasparente  

                                       IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

 

 

Il RUP 

Dirigente AREA TECNICA 

Ufficio Grandi Progetti 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 

 


