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Oggetto: Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale 

del Porto di Napoli.  

CUP: G67I18002630005       CIG 7729275F7E 
Approvazione variante tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs 50/2016. Approvazione Atto 

di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi. 

 

I L   P R E S I D E N T E 
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; 

VISTO 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 ...”; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il programma Triennale per la 

Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 ing. Adele 

VASATURO ed il Responsabile del Procedimento, il dott. Mario FERRARO, nel proporre l’adozione 

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

 con Delibera n. 390 del 13.12.2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

procedimento al dott. Mario Ferraro, è stato approvato il progetto Lavori di rifacimento e di 

ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del Porto di Napoli per 

l’importo da porre a base d’appalto  €. 972.389,02, di cui € 959.361,82 per lavori soggetti a ribasso 

ed € 13.027,20 per oneri della sicurezza speciali. Con la medesima delibera il Responsabile del 

Procedimento ha proposto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36,  comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alle Richiesta di Offerta (R.d.O) 

sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) con l’aggiudicazione al minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; 

 con Delibera n. 240 del 2.10.2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

aggiudicato I “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 
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stradale del Porto di Napoli”, all’impresa Rubano Costruzioni srl con sede in Castelvenere (BN) 

alla via S. Tommaso n. 90 – P.IVA n. 0142760628, per l'importo complessivo di € 629.609,04 di cui 

€ 616.581,84 per lavori, al netto del ribasso offerto del 35,73 %, ed € 13.027,20 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con Delibera n.269 del 22.10.2019 ha conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all' ing. Silvio 

Memoli, funzionario tecnico incardinato presso l’Ufficio Grandi Progetti e manutenzione;  

 i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in via d’urgenza in data 23.10.2019 a 

seguito della comunicazione del RUP prot. AdSP n.23270 de 22.10.2019; 

 in data 10.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, rep. n. 357, tra l’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale e l’impresa RUBANO COSTRUZIONI srl, registrato in data 23.12.2019 all'Agenzia delle 

Entrate di Napoli al n. 237. 

 

CONSIDERATO che: 

 

 durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Muro del 

Ghiaccio, in virtù di un consistente aggravarsi delle condizioni del manto stradale che ha 

generato il cedimento degli strati di fondazione, si è reso necessario modificare diverse 

lavorazioni previste nel progetto esecutivo, prevedendo il rifacimento della dorsale degli scarichi 

pluviali in quanto quella preesistente non idonea per vetustà e per scarsa pendenza di 

scorrimento ed il totale rifacimento dello strato di fondazione, oltre al previsto rifacimento del 

binder e tappetino, in luogo di quello preesistente ormai incoeso, a seguito delle citate 

infiltrazioni delle acque meteoriche; 

 inoltre, in corso d’opera è stata rinvenuta a quota di circa 30÷40 cm dal piano stradale, la struttura 

di copertura dei canali di scolo che attraversano l’area portuale con foce alla Darsena della 

Marinella. A causa della ridotta profondità tale copertura è stata parzialmente danneggiata in 

superficie dai mezzi meccanici che agivano in loco. Pertanto, si è reso necessario eseguire specifici 

saggi ed approfondimenti per la verifica della struttura e la successiva redazione del progetto 

esecutivo di ripristino; 

 le suddette opere, impreviste ed imprevedibili, che non mutano la natura del contratto, 

comportano la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi  dell’art. 106, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, il cui atto di sottomissione è stato sottoscritto dalla ditta 

esecutrice e dal Direttore dei lavori e approvato dal Responsabile del Procedimento in data 

25.08.2020; 

 l’importo dei lavori di detta perizia tecnica e suppletiva ammonta a complessivi € 940.113.04, al 

netto del ribasso del 35,73% distinto in € 910.113,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, con un maggiore importo di € 310.504,17 al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri della sicurezza - pari al 49,32%, non superiore al 50% dell’importo del 

contratto originario e, pertanto, rientrante nei limiti d’importo previsti dall’art. 106, comma 7 del 

D.Lgs 50/16 s.m.i.. La maggiore spesa verrà attinta dal Quadro economico di progetto approvato 

con Delibera n. 390/2018, dalle economie da ribasso e dalla voce imprevisti; 

 per effetto dei lavori aggiuntivi il Quadro economico di progetto viene rimodulato ed è il 

seguente:  
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A IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE  

A1 
Importo, al netto del ribasso, dei lavori contrattuali + lavori 

aggiuntivi 

€       910.113,04 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso  

B1 Importo oneri della sicurezza speciali €          30.000,00 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €      940.113,04 

   

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Imprevisti €           64.514,88 

D2 Spese tecniche e generali (2%) - Incentivi €           20.000,00 

D3 
Spese tecniche per assegnazione incarico di Coordinatore per la 

sicurezza in fase dei esecuzione e per l’assistenza Archeologica – 

IVA compresa 

€           23.447,78 

D4 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici – IVA 

compresa 

€           6.000,00 

D5 Oneri per smaltimento (incluso IVA al 22%) €           155.000,00 

D6 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €        225,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €.  269.187,66 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €       1.209.300,70 

 

 in considerazione della tipologia delle variazioni previste nella presente perizia di variante, il 

tempo utile per dare ultimati i lavori in oggetto (365 giorni naturali e consecutivi dall’effettiva 

consegna dei lavori) non verrà variato, rispetto alle tempistiche previste in sede di gara;  

 sono stati redatti n. 38 nuovi prezzi concordati al netto del ribasso contrattuale nei Verbali di 

concordamento n. 1 e n. 2, redatti rispettivamente in data 20.02.2020 e in data 15.06.2020, oltre ad 

ulteriori n. 8 nuovi prezzi che vengono concordati nell’Atto di sottomissione del 25.08.2020; 

 l’impresa esecutrice, con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione in data 25.08.2020, si è 

impegnata all’esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto 

originario. 

 

Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente Ufficio Grandi progetti e  

        Manutenzioni 

                   Dott. Mario FERRARO         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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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 delibera, così come proposta dal Responsabile del Procedimento e dal 

Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale. 

 Di approvare la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei “Lavori di rifacimento e di ripristino 

della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del Porto di Napoli” ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 per l’importo di € 940.113.04, al netto del ribasso del 35,73%, 

distinto in € 910.113,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo aggiuntivo all’importo contrattuale di € 310.504,17 al netto del ribasso e comprensivo 

degli oneri della sicurezza, viene attinto dalle somme a disposizione del Quadro economico 

approvato con Delibera 390/2018.  

 Di approvare l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 25.08.2020. 

 Di prendere atto del nuovo Quadro economico del progetto, immutato nell’importo complessivo, 

come riportato nelle premesse della presente deliberazione e che costituisce parte integrante, 

nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire. 

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

contratto originario. 

 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, 21.09.2020     

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; RUP dott. Mario FERRARO; Direttore dei lavori ing. 

Silvio Memoli; Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria; Ufficio Appalti Contratti ed Economato   

  Si notifichi a mezzo mail: 

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


