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Delibera 69/2020 

 

 

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E 

MONTA CARROZZELLE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI” – APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. 

CIG: 641733AD6 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 e del comitato di gestione”; 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’AdSP, 

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

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “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. 163/2006, ed il DPR n. 

207/2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione 

della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP), con Delibera n. 217 del 23.06.15, per i lavori di “Manutenzione 

e assistenza tecnica degli impianti ascensore e monta carrozzelle dell’Autorità Portuale di Napoli e 

sostituzione funi di trazione” incaricava quale Progettista, Responsabile del Procedimento (RUP), 

Direttore dei Lavori (DL) il geom. Umberto ROSSI, nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, il geom. Gianluca ESPOSITO, in organico presso l’Area Tecnica dell’AdSP. 
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Con Delibera n.216 del 23.06.2015 veniva:  

 approvato il progetto dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 41.564,49 così 

suddiviso: € 30.291,94 per lavori, € 1.173,88 per oneri speciali di sicurezza; € 10.098,97 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 autorizzato la relativa spesa sul competente Capitolo di bilancio 46/a dell’esercizio finanziario 2015; 

 autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 

125, comma 6 lettera b) e comma 8, del D.lgs 163/2006. 

Con Delibera n.440 del 31.12.2015, la gara per i suddetti lavori veniva aggiudicata alla Società SUD 

LIFT Srl, con sede legale in via degli Archi Augustei, 6 Sant’Anastasia (NA), P.IVA IT07998791219, con 

un ribasso offerto del 8,10% sull’importo a base d’appalto. Il relativo Contratto, rep. 7852 del 18.07.2016, 

veniva registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 3 al n. 226/2 in data 26.07.2016 per un importo 

contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto, di € 29.011,90, distinti, in € 27.838,02 per gli interventi 

manutentivi ed € 1.173,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con successiva Delibera di rimodulazione incarichi, n. 166 del 30.05.2017, il Presidente dell’AdSP 

riattribuiva, al personale tecnico incardinato presso la stessa Area Tecnica, per sopravvenute esigenze 

di ordine tecnico-amministrativo, gli incarichi già precedentemente assegnati, pertanto, per gli interventi 

in oggetto, veniva incaricata quale RUP, DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’arch. 

Biagina Di Benedetto in sostituzione del geom. Umberto Rossi e del geom. Gianluca Esposito. 

I lavori venivano consegnati con relativo Verbale in data 11.02.2016 e, secondo quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale d’Appalto che fissava in 36 mesi l’ultimazione degli stessi, dovevano concludersi in 

data 11.02.19. 

Alla data di scadenza dei termini contrattuali (11.02.2019) poiché l’AdSP ha ritenuto indispensabile dare 

continuità agli interventi di manutenzione e assistenza degli impianti in oggetto, si è reso necessario – 

limitatamente al tempo strettamente utile per l’avvio ed espletamento della procedura di gara per 

l’individuazione di un nuovo contraente – prorogare il Contratto, già in essere con la Società SUD LIFT 

Srl per ulteriori max mesi 6. A tal fine, visto l’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, con formale Verbale 

del 15.03.2019, è stato richiesto e concordato con la stessa società SUD LIFT Srl, un periodo di proroga 

contrattuale come sopra definito. In tale verbale, la stessa Società, ha accettato, senza condizione 

alcuna, ovvero, agli stessi patti e condizioni contrattuali e senza, in alcun caso, avanzare ulteriori diritti o 

pretese di sorta, la proposta di proroga di max mesi sei, a partire dalla data dell’11.02.2019 e secondo le 

modalità già stabilite in Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la prosecuzione degli interventi 

di manutenzione in oggetto. 

L’effetto della suddetta proroga ha comportato, di conseguenza, un maggior importo per l’esecuzione 

degli interventi di manutenzione esclusivamente per quelle lavorazioni/interventi manutentivi, valutati agli 

stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, pari a € 

3.850,11 suddiviso in € 3.693,11 per lavori (al netto del ribasso) ed € 157,00 per oneri speciali di 

sicurezza non soggetto a ribasso. 
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Pertanto, con Delibera n. 106 del 08.04.19, l’AdSP ha: autorizzato la suddetta proroga contrattuale agli 

stessi patti, condizioni e modalità già stabilite in Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto; approvato 

la rimodulazione del nuovo Quadro Economico (fermo restando il totale generale di € 41.564,49 rimasto 

invariato) per un importo complessivo degli interventi di manutenzione di € 32.862,01 (€ 31.531,13 per i 

lavori al netto del ribasso ed € 1.330,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.702,48, 

per somme a disposizione dell’amministrazione. La maggiore spesa ha trovato copertura economica in 

parte nel ribasso d’asta offerto in sede di gara ed in parte nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di cui al Quadro Economico di progetto approvato con la citata Delibera n.216 del 

23.06.2015. 

A seguito della comunicazione di fine lavori da parte della Società esecutrice, il DL ha redatto il 

Certificato di ultimazione lavori in data 16.09.2019 accertando che i lavori sono stati ultimati entro il 

giorno 11.08.19 e quindi entro il tempo utile previsto. 

lo Stato finale dei lavori, al 10.10.19, è stato redatto dal DL per un importo dei lavori contabilizzati, al 

netto del ribasso, pari ad € 32.862,01. 

in data 12.12.19 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione. 

Dal documento di regolarità contributiva (DURC), di cui alla richiesta telematica, prot. INAIL_20355969 

con scadenza 11.06.20, relativo alla Società SUD LIFT Srl, risultano regolari i versamenti INAIL e INPS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Biagina Di Benedetto) 

 

 

DATO ATTO che, il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI   IL SEGRETARIO GENERALE 

                  (ing. Adele Vasaturo)             (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; 
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DELIBERA 

Art. 1: di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Manutenzione e assistenza 

tecnica degli impianti ascensore e monta carrozzelle dell’Autorità Portuale di Napoli e 

sostituzione funi di trazione”. 

Art. 2: di autorizzare il pagamento alla Società SED LIFT Srl con sede legale in via E. Merone, 9 

Sant’Anastasia (NA) P.IVA 07998791219, la somma di € 3.262,01 

(tremiladuecentosessantadue/01) derivante dal Conto finale, a tacitazione di ogni qualsiasi suo 

diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione; 

Art. 5: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

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 

L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

Napoli, 26.02.2020 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

Si notifica via e-mail: 

Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti,  Ufficio Gare e Contratti,  Ufficio Ragioneria,  

R.P.C.T. 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 

 


