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Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino 

di carenaggio n.3.  CUP: I63G07000100006 - Codice CIG: 6162876628 

Approvazione progetto esecutivo. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

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

nomina 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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

 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”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016); per cui le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la 

realizzazione dei lavori in oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui 

a base d’asta €. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori,  € 149.559,99 

per oneri della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, €. 1.219.567,75 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

 l’importo dell’intervento di € 15.900.000,00 è finanziato per la somma di € 5.091.000,00 con i 

fondi Propri dell’Autorità Portuale e per la somma di € 10.809.000,00 sui fondi di cui all’art. 1, 

comma 983 della legge n. 296/06; 

 con delibera n. 279 del 18 agosto 2015 è stato approvato il bando di gara ed autorizzato l’Ufficio 

Appalti e Contratti ed Economato ad esperire una gara di procedura ristretta ex art. 3 n. 38, 55 c. 
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6 e 53 c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 

stesso D.Lgs.; 

 con delibera n. 207 del 19.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori di “Risanamento e messa in 

sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3” all’A.T.I. 

Impresa Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese Generali Riunite s.r.l./ S.I.F. Società 

Italiana Fondazioni S.p.A., per l’importo di € 9.943.290,62; 

 con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 

pubblicata in data 9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207 del 19.07.2017 di 

aggiudicazione all’A.T.I. Impresa Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l; pertanto, la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della 

banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono state affidate al Consorzio 

Stabile Grandi Lavori s.c.r.l.; 

 il citato consorzio ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio pari a 

p. 89,681 (offerta tecnica punti 64,681; offerta economica punti 25,000 con il ribasso del 

46,233%), per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 7.612.751,16 per lavori, € 

149.559,99  per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00  per la progettazione esecutiva; 

 la proposta migliorativa offerta dall’impresa in sede di gara variava le quantità di alcune 

lavorazioni ed introduceva n. 22 nuovi prezzi denominati NP.M.: da 1 a 22; 

 in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3; 

 con ordine di servizio n. 1 del 24 giugno 2019 è stata avviata l’esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’Art. 152 del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., che prevedeva 

l’ultimazione della progettazione entro il 23.08.2019; 

 le indagini geotecniche integrative effettuate nell’ambito della progettazione esecutiva hanno 

evidenziato ampie cavità sul fronte di banchina e la presenza di strati compatti di materiale 

vulcanico alla base del muro di banchina. Pertanto, al fine di rendere più efficace l’intervento si 

proponeva di adottare pali del diametro di 1.200 mm in luogo di quelli da 600 mm offerti in fase 

di gara nonché ulteriori attività non previste nell’offerta migliorativa; 

 con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 8.08.2019 dal Consorzio Stabile 

Grandi Lavori s.c.r.l. e dal Responsabile del Procedimento, in cui sono stati concordati n. 5 nuovi 

prezzi, utilizzati per la redazione del progetto esecutivo; 

 la progettazione esecutiva dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b 

nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3” è stata consegnata in data 12.08.2019 dal R.T.P. 

STCV s.r.l./SISPI s.r.l. affidatario della progettazione da parte del Consorzio Stabile Grandi 

Lavori s.c.r.l.; 

 l’introduzione di tali nuove lavorazioni non ha modificato né l’importo contrattuale, né inciso sul 

tempo di esecuzione; 

 con verbale del 13 settembre 2019 è stato dato avvio alla verifica della progettazione esecutiva – 

fase B, da parte della società di ingegneria Cavallaro & Montoro con sede in Via Martiri 

d'Ungheria 51/B, 84018 Scafati (SA) (giusta delibera n. 471 del 23.10.2013); 

 con nota assunta a  prot. AdSP n. 21956 del 7.10.2019 è stato trasmesso il Rapporto NC-RC 

intermedio sulla verifica sulla progettazione esecutiva dei lavori in argomento da parte della 
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citata società di verifica; 

 nel verbale del 9.10.2019 nell’ambito della verifica del citato progetto esecutivo, sono stati 

richiesti alcuni aggiornamenti riportati nel Rapporto intermedio del progetto esecutivo e, che gli 

stessi sono stati ultimati dal R.T.P. SISPI s.r.l./STCV s.r.l. in data 11.11.2019; 

 con nota del 25.11.2019, assunta a prot. AdSP n. 25889 del 26.11.2019, è stato trasmesso il 

Rapporto Conclusivo di Verifica della progettazione esecutiva dei lavori in argomento da parte 

della suddetta società di verifica; 

 in data 3.12.2019 è stato redatto il verbale di Verifica del progetto esecutivo da parte del 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8-bis del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

 sulla base del ribasso d’asta il quadro economico dell’intervento, per l’importo complessivo di € 

10.809.000,00, è stato rimodulato come di seguito riportato: 

 che risulta necessario disimpegnare parte dell’economia conseguita con il ribasso d’asta, per 

l’importo di € 5.091.000,00 impegnati con delibera n. 356 del 24.12.2014 sui fondi propri 

dell’Amministrazione, di cui € 1.132.000,00 sul Capitolo 44 ed € 3.959.000,00 sul Capitolo 46 

dell’esercizio finanziario 2014; 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

 

Importo lavori   € 7.612.751,16 

Oneri della sicurezza  € 149.559,99  

Spese per progettazione esecutiva  € 200.000,00  

TOTALE LAVORI APPALTATI € 7.962.311,15 

Lavori in economia €      513.186,85  

Imprevisti € 900.000,00 

Oneri di conferimento in discarica € 250.000,00 

Rilievi, accertamenti e indagini € 50.000,00 

Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza in fase di 

esecuzione, responsabile del procedimento e collaudo (art. 

92 DLgs 163/06) 

€ 229.352,96 

Fondo per progettazione ed innovazione art. 93 comma 7-

quater del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
€ 57.338,24 

Spese per attività di consulenze e supporto € 40.000,00 

Spese per pubblicità di gara € 10.000,00 

Spese per commissione aggiudicatrice € 12.494,00 

Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 7 del D.Lgs 

n. 163/2006 
€ 324.280,00 

Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/10 € 430.036,80 

Spese per accertamenti e verifiche tecniche € 30.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.846.688,85 

TOTALE GENERALE  € 10.809.000,00 
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DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90. 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ING. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione. 

D E L I B E R A 

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “ Risanamento e messa in sicurezza della 

banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3” per l’importo complessivo di € 

10.809.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa; 

2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 8.08.2019 dal 

Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. e dal Responsabile del Procedimento; 

3. di autorizzare il disimpegno dell’importo di € 5.091.000,00 sui fondi propri 

dell’Amministrazione a suo tempo disposto con delibera n. 356 del 24.12.2014, di cui € 

1.132.000,00 sul Capitolo 44 ed € 3.959.000,00 sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014; 

4. di dare mandato all’Ufficio ragioneria di formalizzare i consequenziali atti amministrativi e 

contabili; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 

vertice /…….; 

6. 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 di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 12.12.2019 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico __________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ____________________ Ufficio Amministrazione  _________________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


