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Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della sede AdSP ubicata al Piazzale Pisacane – interno 

porto. CUP G66C17000000005  CIG. 75625784CA.  

LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO 

  

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 28.01.94 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 Anticorruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità  2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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”; 

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 Responsabile del Procedimento il dott. Mario FERRARO ed il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione l’Ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con delibera n. 156/18 del 28/05/2018 è stato approvato il progetto relativo ai “lavori di 

manutenzione ordinaria della sede AdSP ubicata al Piazzale Pisacane – interno porto per un 

importo complessivo di € 102.197,38 di cui € 99.959,92 per lavori ed € 2.237,46 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 con la medesima è stato autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad espletare 

procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, per l’individuazione 

dell’affidatario, applicando l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con invito a 20 

ditte aventi attestazione SOA sia per la categoria OG11, classe I o superiore e sia per la 

categoria OG1, classe I, con l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del Decreto medesimo, con ribasso sull’Elenco prezzi posto a base di 

gara. E’ stata, inoltre, impegnata la spesa per l’esecuzione delle opere sul capitolo 44b, per 

l’anno 2018, giusta attestazione dell’Ufficio ragioneria n. 18-APA/122279. 

 l’appalto è stato affidato, all’esito di procedura di evidenza pubblica, con delibera n° 285 del 

02/10/2018 alla Società La Metropoli s.c.a.r.l. – con sede legale alla Via Tevere 20 – 80016 

Marano di Napoli (NA), P.IVA 01440640637– per l’importo netto di euro € 59.994,30 = al netto 



 
Delibera n. 81/2020 

2 

 

del ribasso del 42,22% sull’importo di gara di cui € 57.756,84 per lavori ed € 2.237,46 per oneri 

della sicurezza speciali non soggetti a ribasso. 

 in data 25.10.2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

 i lavori sono ultimati in data 24.01.2020; 

 “La Metropoli s.c.a.r.l.” – con sede legale alla Via Tevere 20 – 80016 Marano di Napoli (NA), 

P.IVA 01440640637 ha emesso la fattura n. FATTURA 7 del 20.02.2020, acquisita in pari data 

al prot. AdSP al n. 4708, dell'importo complessivo di Euro 2.491,45 di cui Euro 1.775,80 per 

conferimento presso impianti autorizzati, Euro 266,37 relativo al 15% a titolo di spese generali 

ed Euro 449,27 per IVA; 

 il Direttore dei lavori con nota n. 5308 del 25.02.2020, certifica il rimborso degli oneri di 

smaltimento anticipate dalla ditta appaltatrice. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione  

 dott. Mario FERRARO   Ing. Adele VASATURO                    

____________________              ____________________        

 

  
 

DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 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 

DELIBERA 
Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Procedimento e 

dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, al termine dell'istruttoria curata dal 

Segretario Generale. 

Art. 2. di autorizzare la liquidazione della spesa certificata dal Direttore dei lavori con nota n. 5308 

del 25.02.2020, relativa agli oneri di conferimento presso impianti autorizzati anticipati 

dall'impresa; 

Art. 3. di autorizzare il pagamento all’impresa La Metropoli s.c.a.r.l. – con sede legale alla Via 

Tevere 20 – 80016 Marano di Napoli (NA), P.IVA 01440640637, dell'importo complessivo di 

Euro 2.491,45 di cui Euro 1.775,80 per conferimento presso impianti autorizzati, Euro 266,37 

relativo al 15% a titolo di spese generali ed Euro 449,27 per IVA e di prelevare l’importo dalle 

Somme a disposizione del Quadro economico approvato con delibera n. 156 del 28.05.2018, 

alla voce D1 Oneri di smaltimento (Euro 4.209,00). 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla  pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti 

amministrativi generali. 

Art. 5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
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dell’Autorità portuale di Napoli, 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 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.  

Napoli, 06.03.2020 

IL PRESIDENTE 

 (Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

  

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento; 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; 

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; 

Direttore dei Lavori geom Umberto ROSSI. 
Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria; 

 

R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane; 

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

 


