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Oggetto: Comune di Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato 

dei luoghi dell’area demaniale marittima sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i civici 

n° 21-22 di via Posillipo.  

C.U.P.: G67I1800237005; C.I.G.: 76948810AF. 

Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare esecuzione. 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124; 

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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 

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

Visto il Decreto Legislativo 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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

di questa Autorità, approvato dall’Ente; 

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, 

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

servizi e forniture; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione nonché 

Responsabile del Procedimento, l’ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente 

delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni: 

 con Delibera n. 162 dell’11.06.2019 viene revocata l’aggiudicazione dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale 

marittima sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i civici nn. 21 e 22 di via 

Posillipo” all’impresa F.T. Costruzioni srl,  di cui alla Delibera  AdSP n. 91/2019 e 

vengono aggiudicati all’impresa Caccavale Appalti e Costruzioni srl, con sede in Nola 

(NA) alla Via Circumvallazione  n. 310 che ha offerto il ribasso del 21,062% e pertanto 

verso il corrispettivo di Euro 92.503,87 di cui Euro 90.000,79 per l’esecuzione dei lavori ed 

Euro 2.503,08 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 

 con verbale del 26.06.2019 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza; 

 in data 07.08.2019 è stato sottoscritto il Contratto Rep n. 343 e registrato all’Agenzia delle 

Entrate Na3 in data 17.09.2019 al n. 3861 III serie; 

 con Verbale del 10.10.2019 è stata certificata l’ultimazione dei lavori, entro i termini  

contrattuali, a meno di lavorazioni di piccola entità consistenti nella rimozione delle 
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recinzioni di cantiere e nel prelievo del materiale di risulta depositato nell’area di 

cantiere appositamente recintata e per il cui completamento è stato assegnato un termine 

di 60 gg; 

 con Verbale di constatazione del 28.11.2019 si accertato il completamento delle 

lavorazioni di piccola entità; 

 in data 05.12.2019 è stato redatto lo Stato Finale che ammonta a complessivi Euro 

88.226,45, al netto del ribasso d’asta, di cui Euro 881.26 per oneri per la sicurezza, da cui 

risulta la rata di saldo di Euro 526,45; 

 in data 07.01.2020 è stato redatto il Conto Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione; 

 in data 16.01.2020, ai sensi dell’art. 103 - comma 6 del D.Lgs 50/2016, è stata costituita la 

polizza n. 28019987182 della Compagnia Tokio Marine HCC – Via Torino n. 2 Milano -  

per il valore capitale di Euro 526,415, per la somma garantita di Euro 528,00; 

 il Nuovo Quadro Economico del progetto, quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, è riformulato come di seguito: 

  

Nuovo Quadro economico  

    

A IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO AL NETTO DEL  RIBASSO  

A1 Importo lavori a misura  €          87.345,19 

B ONERI DELLA SICUREZZA   

B1 Importo oneri della sicurezza speciali €               881,26 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €          88.226,45 

   

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Oneri per lo smaltimento – IVA compresa €           8.013,85 

D2 Imprevisti (10%) €         11.651,76 

D3 Spese tecniche e generali (2%) €           2.330,35 

D4 Spese accertamenti, verifiche, etc ………… €           4.636,41 

D5 I.V.A. (22%) €         19.409,19 

D6 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €                30,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €         46.071,56 

 IMPORTO ECONOMIE  €         99.701,99 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €       234.000,00 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area tecnica esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Adele Vasaturo) 

_________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

               Il Segretario Generale     

                                 Ing. Francesco MESSINEO      

     _______________________________          
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DELIBERA 
1) Di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in 

argomento ed il Nuovo Quadro Economico; 

2) Di autorizzare il pagamento all’impresa Caccavale Appalti e Costruzioni srl, con sede in Nola 

(NA) alla Via Circumvallazione  n. 310, dell’importo di Euro 526,45, derivante dallo Stato 

Finale del 5.12.2019, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per gli interventi di 

cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione, vista la costituzione ai sensi dell’art. 103 - 

comma 6 del D.Lgs 50/2016, della polizza n. 28019987182 della Compagnia Tokio Marine 

HCC;  

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 Che la spesa derivante dallo Stato Finale graverà sul capitolo 44b per l’anno 2018 che ne 

presenta la disponibilità,  giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 18-APA/126040 

(Delibera n. 162/2019);  

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

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

vertice/….” 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

di questa Autorità. 

 

Napoli, 21.01.2020                

 

         IL PRESIDENTE 

        Dott. Pietro SPIRITO 

 

Si  notifica  alla Segreteria Generale__________Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione  __________ 

Area Amm.vo Contabile-RAG ________Ufficio Demanio Turistico Ricreativo______________ Ufficio 

Contratti ed Economato _________________ 

Dott. M. Ferraro _____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 

 


