
 

 

 
 
  

Determina n. 28 /2019 

 

 

Oggetto: Indagini geognostiche nelle aree circostanti l’edificio sede dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli 

 

Affidamento incarico. 

                 CIG: Z57274A805 

 

 

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 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 con Delibera presidenziale 

n. 36 del 29.01.2019; 

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; 

 



 

 

 
 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, in qualità di Responsabile del 

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

informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 410/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’AdSP Mar Tirreno 

Centrale e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” avente come oggetto attività di consulenza tecnico-scientifica per 

l’esame delle problematiche strutturali dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale - Molo Pisacane del Porto di Napoli 

- L’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sito presso il Molo 

Pisacane del Porto di Napoli è costituito da una struttura in cemento armato realizzata nel 

dopoguerra (1956) 

- Recentemente, ed in particolare nel corso dell’ultimi due mesi, più volte, si sono rilevate 

oscillazioni significative del fabbricato avvertite dai dipendenti dell’AdSP, in ultimo in data 

04/12/2018, la cui causa a tutt’oggi non è stata riscontrata 

- In data 05/12/2018, a seguito di ispezione, i Vigili del Fuoco hanno prescritto, con 2 nota 

acquisita al protocollo AdSP n.18229 del 05/12/2018, “accertamenti al sottosuolo o quanto 

altro per accertare causa del fenomeno riferito” 

- L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale intende avviare una attività di indagine 

finalizzata ad individuare le cause dei suddetti fenomeni e valutare la eventuale presenza di 

situazioni che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato;  

- Le indagini consisteranno nella esecuzione di rilievi, saggi, indagini geognostiche e monitoraggio 

strutturale, per la valutazione di eventuali problematiche strutturali dell’edificio o al terreno di 

fondazione; 

- Per l’esecuzione delle indagini geotecniche è stata redatta perizia di spesa dall’ing. Vittorio 

Pasquino per un importo complessivo di € 25´784,30 

- Con note n.1491 del 24/01/2019, n.1697 del 29/01/2019 e n.2227 del 05/02/2019 l’AdSP ha 

consultato n.3 Operatori economici di seguito elencati invitando gli stessi a presentare la propria 

migliore offerta economica: 

 

A. I.G. S.r.l. – con sede in Ercolano (NA), 80056 Via L.Palmieri 104/A  

B. Trivellazioni Cupo- con sede in Via Tempa Gaudiana, 50 Palomonte, SA  

C. Solgeo S.r.l. - con sede in Via Martucci, 17 -81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)                                          

 

CONSIDERATO che: 

 

-  Mediante p.e.c pervenuta l’11/02/2019 e acquisita al prot. AdSP al n.2713 del 12/2/2019 la ditta     

 Trivellazioni Cupo ha formulato la propria offerta economica per un importo di €18.000 

- Mediante p.e.c. pervenuta l’11/02/2019 e acquisita al prot. AdSP al n.2714 del 12/2/2019 la ditta 

I.G. S.r.l ha formulato la propria offerta economica per un ribasso percentuale del 48,193% 

sull’elenco prezzi posto a base di gara 



 

 

 
 

- Applicando il ribasso del 48,193% sull’elenco prezzi l’importo offerto della società I.G. s.r.l risulta 
pari ad €13.358,07 e quindi inferiore ad €18.000,00 importo offerto dalla società Trivellazioni Cupo 

- L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 

- Si propone di affidare le indagini in argomento alla ditta I.G. S.r.l. per l’importo complessivo di 

€13.358,07 (pari ad un ribasso del 48,193% sull’elenco prezzi posto a base di gara) 

 

 

 
  

 
 

DETERMINA 

art.1) di autorizzare l’affidamento delle “Indagini geognostiche nelle aree circostanti l’edificio sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli” 

sita in Piazzale Pisacane, 1 Napoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla 

ditta I.G. S.r.l. – con sede in Ercolano (NA), 80056 Via L.Palmieri 104/A   

art.2) di approvare la bozza di lettera di ordinativo/disciplinare di incarico; 

art.3) Di autorizzare che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

44-15 per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 1105/2019 del 

25.02.2019 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.4) Di autorizzare l’Ufficio Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti 

conseguenziali; 

art.5)  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.6) 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 28.02.2019 

 

                                                           IL Segretario Generale 

                                       (Ing. Francesco Messineo) 

             ________________ 

      
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti …..…..….  
Ufficio coordinamento ………………  
Uff. Amministrazione……..…… 
Ufficio Gare e Contratti…………… 
Si notifichi a: 
R.P.C.T. : …………….. 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

e Responsabile del procedimento 

(Ing. Adele VASATURO) 

__________________ 



 

 

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


