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Oggetto: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO 

PORTUALE DI NAPOLI. 

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”. 

CUP:165C12000860006 – CIG:6175525C6F 

Approvazione perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 

205, comma 4 e dell’art. 132, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE 
• VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

• VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 

Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e 

sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli 

atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

• 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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

• VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 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. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di 

attuazione DPR 207/2010, che disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016; 

 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni Ing. Adele VASATURO, nel proporre 

l'adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

• con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar 

Tirreno centrale ha aggiudicato definitivamente l’appalto della progettazione 

dell’esecuzione all’A.T.I. composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. 

Consorzio Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna 

alla via marco Emilio Lepido n. 182/2, verso il corrispettivo complessivo di Euro 

3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al 

netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed 

Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• il data 04.12.2017 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n° 8198; 



Delibera n°112/ 2020 

2/8 

 

 

 

• con delibera n. 233 del 28.09.2017 è stato approvato lo schema di proposta di 

convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale e la 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per 

l’espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento “Allestimento 

spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”. La convenzione è stata stipulata 

in data 23.10.2017; 

• con Delibera n. 2 del 15.01.2018, a seguito di detta convenzione, sono stati conferiti, tra 

l’altro, i seguenti incarichi: 

▪ Direttore dei Lavori - arch. Luciano GARELLA; 

▪ Direttore Operativo, e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - 

F.T. geom. Pasquale TAGLIAFERRI; 

• con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è statoapprovato il progetto esecutivo in variante al 

progetto definitivo in appalto di importo di complessivi € 5.160.281,00, di cui € 

3.639.748,81 per lavori a misura e a corpo, € 108.277,68 per la progettazione esecutiva e 

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre ad € 1.084.843,78 per 

Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• per effetto della Delibera n. 90/2019 il Quadro economico del progetto esecutivo è stato 

rimodulato come di seguito: 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale 

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO 

1) a corpo  € 3.206.534,91  

2) a misura  € 433.214,79  

3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO  € 3.639.748,81  

4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  € 327.410,73  

A1) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA   € 3.967.159,54 

5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL 
RIBASSO 

 
€ 108.277,68 

 

A2) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]   € 4.075.437,22 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11)  € 77.316,91  

01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto  € 28.637,35  

02a) Lavori in economia  € 125.000,00  

02b) Imprevisti  € 125.000,00  

03) Rilievi, accertamenti, indagini  € 24. 901,63  

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)  € 75 000,00  

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06  € 150 000,00  

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari). (3%)  € 163.020,00  

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)  € 110 000,00  

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del 

consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.) 
  

€ 64 339,86 
 

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)  € 11 419,20  

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)  € 36 983,01  

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.  € 63.320,78  

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
 

€ 29.105,04 
 

13) contributo ANAC  € 800,00  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  € 1.084.843,78 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 5 160 281,00 
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• in data 02.05.2019 è stato sottoscritto il Verbale di inizio lavori; 

• con nota n. 2019.0370723 del 12.06.2019 del Genio Civile di Napoli, relativamente ai 

lavori strutturali attinenti al progetto in argomento, è stata rilasciata l’Autorizzazione 

sismica ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., n.1458/AS/19 del 24.05.2019; 

• durante il corso dei lavori si sono verificati alcuni eventi non previsti nel progetto 

esecutivo approvato, a seguito dei quali si è reso necessario predisporre una perizia di 

variante; 

• in data 4.12.2019, considerata la necessità di procedere alla redazione di una Perizia di 

Variante in corso d’opera, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione parziale dei 

lavori; 

• con nota acquisita al prot. AdSP al n. 27355 del 12.12.2019, il Direttore dei lavori ha 

trasmesso la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.2 costituita dai seguenti elaborati: 

▪ Relazione tecnica; 

▪ Analisi dei Prezzi; 

▪ Sottocomputi, Computo metrico estimativo e Quadro Comparativo; 

▪ Elaborati grafici; 

▪ Progetto strutturale del nuovo solaio sala congressi 

• con la medesima nota la Direzione Lavori ha inoltreevidenziato che a seguito del 

ritrovamento, avvenuto nel corso dei lavori, di una parte della muratura di fabbrica 

settecentesca, sono stati eseguiti ulteriori saggi sulla muratura e sui solai che hanno 

richiesto dei lavori in economia; 

• in data 10.01.2020 con protocollo di accettazione del Genio Civile n 2020.0016381 è stata 

depositata la variante strutturale, non sostanziale, al provvedimento sismico n. 

1458/AS/19 del 24.05.2019; 

• con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 6331 del 03.03.2020, il Direttore dei lavori ha 

trasmesso la documentazione integrativa a completamento della propria proposta di 

variante e suppletiva; 

• nella Relazione tecnica a corredo della perizia di variante e suppletiva sono 

esaustivamente indicate la natura e le cause, nonché le lavorazioni aggiuntive alcune 

delle quali in sostituzione di quelle previste nel progetto esecutivo, di seguito 

sinteticamente descritte: 
▪ restauro delle volte in laterizio al piano terra. Nell’avancorpo ottocentesco, successivamente 

alla completa spicconatura degli intonaci al soffitto di due volte degli ambienti al piano 

terra, sono state constatate le buone condizioni delle volte in laterizio, per cui si è ritenuto 

opportuno lasciarle ”a vista”, eseguendo il consolidamento mediante ancoraggio 

estradossale con connettori e rete metallica e rinforzo con soletta in cls armato invece del 

previsto intervento intradossale; 

▪ quantità aggiuntive restauro architettonico delle facciate. La “riscoperta” dell’antica facciata 

settecentesca ha evidenziato la necessità di recuperare gli antichi paramenti e di 

rimodulare le lavorazioni previste nel progetto esecutivo attinenti al restauro degli 

elementi in facciata, a tutela del bene; 

dette lavorazioni di variante sono ascrivibili all’art. 205, comma 4 del D.Lgs 163/2006, si 

rendono necessarie per la natura e la specificità del bene su cui si interviene, per 

adeguare l’impostazione progettuale al fine di salvaguardare il bene e perseguire 

l’obiettivo dell’intervento. L’importo in aumento ammonta ad Euro290.288,81pari al 

8,42% dell’importo originario di contratto. L’importo complessivo dei lavori di 
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variante,ascrivibili al citato art. 205 è pari ad Euro659.855,86e corrisponde al 19,13% 

dell’importo originario di contratto, contenuto nei limiti del 20% previsti dall’articolo 

medesimo. 

Inoltre, si rendono necessarie le seguenti lavorazioni: 
▪ nuove aperture nel corridoio ”cannocchiale” al piano terra. Successivamente alla demolizione 

della volta in calcestruzzo nel corridoio al piano terra, prevista del progetto esecutivo, sono 

stati rinvenuti n. 2 portali in piperno. Pertanto si rende necessario eseguire n. 2 piattabande 

con elementi metallici e la pulitura ed il restauro degli elementi lapidei, non previsti nel 

progetto esecutivo; 

▪ ancoraggio gruppo scultoreo piano copertura. Successivamente al completo 

spicconamentodell'intonaco delle celle murarie poste in corrispondenza del gruppo 

scultoreo in copertura dello stabile, è stata constatata la inidoneità degli ancoraggi esistenti 

di antica manifattura e, pertanto, si rende necessario integrarli con nuovi da collegarsi al 

solaio retrostante al fine di garantire un maggior grado di sicurezza; 

▪ restauro scale monumentali. Durante l’esecuzione di quanto previsto in progetto, considerato 

i ritrovamenti avutisi in corso d’opera riguardo alle membrature settecentesche originarie 

del fabbricato, al fine di una migliore rivalutazione e conservazione di una parte degli 

elementi lapidei della scale monumentali al piano terra, si ritiene necessario procedere alla 

modifica delle tecniche di conservazione rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo 

mediante rettifica delle pedate a mezzo di integrazioni con materiale lapideo e successivo 

restauro con trattamento superficiale di adeguata equivalenza cromatica con la materia 

originaria; 

▪ recupero e restauro del basolato al piano terra. Durante le lavorazioni di scavo nei due 

avancorpi tardo ottocenteschi, al disotto di un rinfianco costituito da materiale di risulta, è 

stato rinvenuto un pavimento in lastre regolari di piperno di buona apparecchiatura, di cui 

è stato previsto il recupero; 

▪ realizzazione di solaio in vetro strutturale al piano terra. Il rinvenimento dell’antica struttura 

settecentesca ha determinato la necessità di eseguire varie opere di restauro non previste 

nel progetto esecutivo. Per rendere visibili le ritrovate cornici di marcapiano di pregio 

storico-artistico, si ritiene opportuno eseguire una parte del solaio dell’avancorpo 

monopianomediante la posa in opera di elementi in vetro strutturale antiscivolo; 

dette lavorazioni di variante sono ascrivibili all’art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs 

163/2006, si rendono necessarie a causa di eventi verificatisi in corso d’opera inerenti alla 

natura e specificità del bene sul quale si interviene L’importo suppletivo ammonta ad 

Euro 352.932,07 pari all’8,92% dell’importo del progetto esecutivo e pari al 10,26% 

dell’importo del contratto originario. 

Infine, per cause impreviste e imprevedibili verificatisi in corso d’opera, si rendono 

necessarie le seguenti lavorazioni: 
▪ rifacimento del nuovo solaio di copertura della sala congressi (B14). Durante il corso dei lavori e 

solo successivamente alla completa demolizione delle tramezzature preesistenti e nonché 

delle controsoffittature, che impedivano una completa visibilità, si è accertata l’eccessiva 

inclinazione nonché una non trascurabile inflessione delle travi del solaio di copertura 

della sala congressi. Pertanto, si ritiene necessario provvedere, in sostituzione delle 

lavorazioni di ristrutturazione previste nel progetto esecutivo, alla demolizione del solaio 

di copertura e alsuo completo rifacimento, nonché la sostituzione delle putrelle dei vani 

finestre e porte finestre in corrispondenza dello stesso locale B14 (nuove piattabande esterne 

alla sala congressi); 
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▪ bonifica delle murature contenenti amianto. Con montaggio dei ponteggi e con l’esecuzione 

delle lavorazioni di demolizione e rimozione, sono state rinvenute tubazioni in cemento- 

amianto di cui è stata prevista la rimozione; 

▪ ricostruzione di porzioni di muratura irregolari. Successivamente alla completa 

spicconaturadegli intonaci di tutte le murature portanti del fabbricato,sono state rinvenute 

porzioni di muratura in laterizio forato, eseguite in tempi relativamente recenti. Ai fini di 

della sicurezza è stata prevista la loro sostituzione con muratura listata, con l’alternanza di 

blocchi di tufo e filari di mattoni pieni con adeguate ammorsature; 

▪ quantità aggiuntive lavori a misura relative al ripristino corticale delle membrature in 

calcestruzzo.Durante la rimozione degli intonaci o l’esecuzione di operazioni di  

demolizione e/o ablazione, si sono evidenziati significativi scostamenti, imprevisti e 

imprevedibili, dei quantitativi previsti nel progetto esecutivo, dato che un rilievo accurato 

si è potuto eseguire soltanto in itinere, grazie al montaggio delle opere provvisionali. La 

variazione delle quantità riguardale cornici marcapiano, i profili in stucco e le mostre delle 

finestre dei prospetti esterni e gli elementi lapidei rilevati sui prospetti esterni, quali 

blocchi basamentali, davanzali, scale e cornici ed all’interno del manufatto e quali portali e 

blocchi di varia tipologia; 

tali variazioni, ascrivibili all’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006, comportano un 

aumento di Euro272.000,64pari al 6,86% dell’importo del progetto esecutivo e pari al 7,89% 

dell’importo contrattuale originario; 

• il valore complessivo delle lavorazioni aggiuntive ammonta ad Euro 916.221,52 di cui 

Euro 355.244,85 per lavori a misura, Euro 388.506,53 per lavori a corpo ed Euro 

172.470,14 per oneri per la sicurezza; 

• l’importo dei lavori aggiuntivi rispetto al progetto esecutivo ammonta ad Euro 

916.221,52, pari al 23,10% dell’importo del progetto esecutivo che sommato agli Euro 518.457,71 

relativi ai lavori aggiuntivi della variante e suppletiva n. 1, rappresentano il 41,60% (Euro 

1.434.679,23) dell’importo contrattuale originario di Euro 3.448.701,82; 

• le lavorazioni aggiuntive comportano la redazione Nuovi prezzi concordati ai sensi 

dell’art. 163 del DPR 207/2010; 

• per l’esecuzione dei maggiori lavori viene concesso un tempo utile suppletivo di 150 gg 

giorni, in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste nella variante in 

argomento come relazionato dal Direttore dei lavori e comprensivi del differimento 

dovuto alla sospensione parziale; 

• a seguito delle lavorazioni in variante, le categorie dell’appalto sono così rimodulate: 
 
 

  

IMPORTO 
PROG. 

ESECUTIVO 

 

TOTALE IMPORTO OG2 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)  € 3.712.802,72 76,03 % OG2 

TOTALE IMPORTO OS 2A (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO) € 330.833,43 6,77% OS 2A 

TOTALE IMPORTO OS 28 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO) € 370.102,78 7,58% OS 28 

TOTALE IMPORTO OS 30 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO) € 469.642,12 9,62% OS 30 

TOTALE 
 

€ 4.883.381,05 100,00% 
 

 

• a seguito dei lavori di variante e suppletiva n. 2 si è reso necessario rimodulare l’importo 



Delibera n°112/ 2020 

6/8 

 

 

 

del compenso professionale di contratto per la progettazione strutturale 

esecutivarelativa al solaio di copertura della sala congressi, di quelle riguardanti le 

piattabande esterne ai vani in prospetto dell’ambiente B14, di quelle relative al 

consolidamento delle volte in laterizio di alcuni ambienti dell’avancorpo al piano terra e 

dell’ancoraggio del gruppo scultoreo sul prospetto principale. Pertanto, l’importo 

suppletivo del compenso ammonta ad Euro3.599,84che si aggiunge all’importo 

aggiuntivo di Euro 108.277,68 di cui alla delibera 90/2019. L’importo complessivo 

suppletivo corrisponde al 51,65% dell’importo originario di contratto pari ad Euro 

74.025,17 ed è ascrivibile all’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006; 

• in data 23.03.2020 l’impresa ha sottoscritto per accettazione l’atto di sottomissione, che 

ha trasmesso con nota acquisita al prot. AdSP al n. 8368 del 24.03.2020; 

• il quadro economico del progetto esecutivodi cui alla delibera n. 90/2019,viene 

rimodulato come di seguito: 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale 

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO 

1) a corpo  € 3.595.040,37  

2) a misura  € 788.459,82  

3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO  € 4.383.500,18  

4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  € 499.880,87  

A1) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA   € 4.883.381,05 

5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO 
 

€ 111.877,52 
 

A2) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]   € 4.995.258,57 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11prog. Esecutivo)  € 77.316,91  

01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto  € 28.637,35  

02a) Lavori in economia  € 40.000,00  

02b) Imprevisti  € 90.393,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini  € 24. 901,63  

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)  € 25 000,00  

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06  € 50 000,00  

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).  € 50.000,00  

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)  € 140.000,00  

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del 

consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.) 

 
€ 64 339,86 

 

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)  € 11 419,20  

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)  € 36 983,01  

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.  € 63.320,78  

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

  

€ 40.000,00 
 

13) contributo ANAC  € 800,00  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  € 743.112,71 

C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 5 738.371,28 

Totale importo impegnato con delibera n. 58/2018 € 5 160.281,00 

Importo da impegnare con la presente delibera € 578.090,28 



Delibera n°112/ 2020 

7/8 

 

 

Ing. Adele VASATURO 

 

• l’importo del progetto resta finanziato per Euro5.877.793,16 (giusta Delibera n. 30/2016) a 

valere sull’obiettivo operativo 4.8 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, transitato 

nella programmazione 2014-2020e per Euro 578.090,28 che vengono attinti dai fondi 

propri di questa AdSP; 

• il nuovo importo da impegnare aggiuntivo di Euro 578.090,28 rispetto alla Delibera n. 

58del 23.02.2018 e alla Delibera n. 90 del 20.03.2019, farà carico sul capitolo U21144- 

15che ne presenta la disponibilità (n. impegno 2020-3580 del 29.04.2020); 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

e Manutenzioni 

dott. Mario FERRARO 
 
 

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 

 

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 dell’Autorità  

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

 

D E L I B E R A 

 

• Di approvare la presente proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzione, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

• Di approvare il progetto di variante e suppletiva n. 2 del GRANDE PROGETTO 

LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI.  

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi 

dell’art. 205, comma 4 e dell'art. 132, comma 1, lett. b) e lettera c)del D.Lgs 163/2006. 

• Di approvare l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi 

sottoscritto in data 23.03.2020dall’ATI appaltatrice. 

• Di prendere atto che il nuovo importo complessivo stimato dell’appalto è di complessivi 

€ 4.883.500,18 di cui € 4.383.500,18 per lavori a misura e a corpo, € 499.880,87 per la 

sicurezza oltre ad € 111.877,52 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. 

• Di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 

5.738.371,28, come riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce 

parte integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da 

eseguire. 

• Di prendere atto che l’importo complessivo della variante e suppletiva n. 2 ha un 

maggiore importo di Euro578.090,28 rispetto a quello di cui alla Delibera n. 90/2019. 
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• Di impegnare il maggiore importo di Euro578.090,28 sul capitolo U21144-15 (n. 

impegno2020-3580 del 29.04.2020), che ne presenta la disponibilità. 

• Di rettificare il deliberato di cui al punto secondo della Delibera 90 del 20.03.2019 con 

“variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del 

D.Lgs 163/2006” invece “variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 

1, lett. a) del D.Lgs 163/2006” 

• Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare il conseguenziale atto 

aggiuntivo al contratto originario. 
 

Napoli 06.05.2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si notifichi a 

Amministrazione 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 
  ; 

Ufficio Grandi Progettie Manutenzioni   ; 

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO   ; 

Uff. Ragioneria   ; 

Ufficio Gare e Contratti   ; 

Si notifichi a mezzo mail: 

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

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


