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OGGETTO: Interventi di ripristino del tetto e degli intonaci interni 

dell’edificio adiacente al fabbricato ex Cirio 

CIG: Z47248F671 

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione. Liquidazione 

Conto Finale. 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, e s.m.i., 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 di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, predisposto 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 delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.– Codice dei Contratti Pubblici- che, fra l’altro, 

riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

DATO ATTO che l’ing. Adele VASATURO in qualità di Responsabile del 

Procedimento giusta det. SG n. 115 del 29.08.2018, nel proporre l'adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 con det. SG n. 115 del 29.08.2018 il Segretario Generale dell’AdSP MTC ha 

approvato il Progetto Esecutivo, redatto dall’ ing. Vittorio PASQUINO, dei 

lavori inerenti agli “Interventi di ripristino del tetto e degli intonaci interni 

dell’edificio adiacente al fabbricato ex Cirio” ed il relativo Quadro Economico 

Generale, di seguito sinteticamente riportato: 
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i. Lavorazioni                             €    38.305,12 

ii. Somme a Disposizione dell’Amm.                             €      8.050,00 

iii. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                              €    46355,12 

 

e ne ha autorizzato la spesa dando mandato all’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato a procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2, lettera 

a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con invito a presentare 

offerta economica a 5 operatori individuati nell’Albo dei fornitori di questa 

AdSP, regolarmente accreditati sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), ed in possesso di attestazione SOA per la 

categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) classifica I o 

superiore; 

 con la medesima determina il Segretario dell’AdSP MTC ha confermato la 

nomina, avvenuta mediante ordine di servizio n. 10 dell’11/06/2018, dell’ing. 

Vittorio PASQUINO quale Direttore dei Lavori e del geom. Umberto ROSSI 

quale Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

 a seguito di indagine di mercato sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete 

P.A. (MePA) mediante trattativa diretta, è stato aggiudicato provvisoriamente 

l’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa Seridan Soc. Coop., con sede 

legale in Quarto (Na), Via Marie Curie 25-80010 C.F./P.Iva 06853531215, che ha 

presentato il maggior ribasso sull’importo dei lavori a base di gara pari al 

38,85%.; 

 con determina SG n.170/2018 del 28.11. 2018, a seguito delle verifiche di 

congruità svolte dal RUP e comunicate all’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato con nota interna prot A.d.S.P. n. 15180 del 25/10/2018, sono stati 

definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa Seridan Soc. Coop. 

per un importo complessivo netto di euro €23'423,58; la spesa per l’esecuzione 

dei lavori è stata imputata sul capitolo di bilancio 021146a dell’esercizio 2018, 

che ne presentava la disponibilità; 

 i lavori in oggetto sono stati affidati all’ impresa Seridan Soc. Coop. con lettera 

di ordinativo n. 4924 dell’08.03.2019; 

 i lavori sono stati consegnati alla ditta affidataria con Verbale del 12.03.2019 dal 

Direttore dei Lavori; in virtù del tempo contrattualmente assegnato per 

l’esecuzione dei lavori, pari a 30 gg. naturali e consecutivi, si è stabilito all’ 

11.04.2019 la data di ultimazione degli stessi; 

 con Certificato del 12.04.2019 il Direttore dei Lavori ha attestato l’ultimazione 

dei lavori in tempo utile, a meno di lavorazioni di piccola entità e di 

completamento, del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 

degli stessi; 

  mediante verbale del 06.05.2019, controfirmato dalle parti, il Direttore dei 

lavori ha constatato l’impossibilità di eseguire dette lavorazioni certificando 
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comunque l’ultimazione dei lavori; 

 in data 02.07.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale riportante le 

seguenti annotazioni: 

Importo netto dei lavori eseguiti                             €   23.243,15  

A dedurre gli acconti già corrisposti                             €   23.100,00 

Restano I                              €        143,15 

Oneri di smaltimento II                                                                             €        215,38 

          Credito complessivo dell’impresa (I+II)                                                    €        358,53 

 in data 2.10.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso la “Relazione sul Conto 

Finale” con il quale ha rappresentato che i lavori sono stati svolti in conformità 

delle indicazioni progettuali, delle norme contrattuali e delle disposizioni 

impartite all’atto pratico dalla direzione lavori;  

 in data 09.12.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione con il quale ha attestato che i lavori denominati “Interventi di 

ripristino del tetto e degli intonaci interni dell’edificio adiacente al fabbricato ex Cirio” 

affidati all’impresa Seridan Soc. Coop., con sede in con sede legale in Quarto (Na), 

Via Marie Curie 25-80010 C.F./P.Iva 06853531215, sono stati regolarmente eseguiti 

e ha proposto la liquidazione alla ditta esecutrice della somma residua di €358,53 

derivante dalla differenza fra l’ammontare dello Stato Finale e la somma degli 

acconti già corrisposti a cui sono aggiunti gli oneri di smaltimento regolarmente 

previsti nel quadro economico. Per detta somma residua sono state assunte due 

fatture al protocollo AdSP mediante note n. 6214 del 2.03.2020 e n. 6263 del 

03.03.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

(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 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento 

 

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 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei 

Lavori in data 09.12.2019 relativo ai lavori denominati “Interventi di ripristino del 

tetto e degli intonaci interni dell’edificio adiacente al fabbricato ex Cirio”; 

Art. 3. di autorizzare il pagamento all’impresa Seridan Soc. Coop., con sede legale 

in Quarto (Na), Via Marie Curie 25-80010 C.F./P.Iva 06853531215, della somma di € 

358,53, di cui €143,15  a saldo degli importi delle lavorazioni eseguite come da stato 

finale dei lavori ed €215,38 per liquidazione degli oneri di smaltimento, a 

tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere; 

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 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, 13.03.2020 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

Si notifichi a: 
Responsabile Procedimento_____  

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione  

Ufficio Coordinamento  

Ufficio Amministrazione  

Ufficio Gare e Contratti  

RPCT  

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente 


