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Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria della sede AdSP ubicata al Piazzale 

Pisacane – interno porto”. CUP G66C17000000005  CIG. 75625784CA. 

Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare esecuzione. 

 

 

IL PRESIDENTE 
  

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza  di questa Autorità, 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. 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 dott. Mario FERRARO, nel 

proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni: 

 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 
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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 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. 

 con verbale del 25.10.2018 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza; 

 in data 01.04.2019 è stato sottoscritto il Contratto Rep n. 308 e registrato all’Agenzia 

delle Entrate Na3 in data 10.04.2019 al n. 25/2; 

 con Delibera n. 295 del 18.11.2019 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo € 

68.656,33, di cui € 66.418,87 per lavori al netto del ribasso ed € 2.237,46 per oneri della 

sicurezza; 

 in data 20.12.2019 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo al contratto principale, con il 

Rep.n. 358 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 in data 03.10.2020 al n.3 

serie 1.  

 con Verbale del 24.01.2020 è stata certificata l’ultimazione dei lavori, entro i termini  

contrattuali; 

 con Delibera n. 120 del 18.05.2020 è stata approvata la Perizia dei lavori supplementari 

dei “Lavori di manutenzione ordinaria della sede AdSP ubicata al Piazzale Pisacane – 

interno porto” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per 

l’importo di Euro 10.380,36 di cui Euro 10.068,95 per lavori ed Euro 311,41 per oneri 

per la sicurezza 

 in data 03.06.2020 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori da contratto che ammonta a 

complessivi Euro 68.665,72, al netto del ribasso d’asta, di cui Euro 2.237,46 per oneri 

per la sicurezza, da cui risulta la rata di saldo di Euro 343,28; 

 in data 23.09.2020 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo 

ai contratti Rep 308/2019 e Rep. 358/2019 e dei lavori supplementari approvati con 

delibera  n°120/2020 

 in data 25.09.2020 è stato redatto il Conto Finale dei lavori da contratto e di quelli 

supplementari, da cui risulta un credito di Euro 51,90; 

 il nuovo Quadro Economico del progetto, sulla scorta dei lavori supplementari al 

contratto d'appalto e dell'atto aggiuntivo, è stato riformulato come di seguito: 
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Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale 

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

A e B) SOMME dell’APPALTO  

A) Importo complessivo (compreso Oneri per la sicurezza) dei lavori - 

contratto Rep 308/2019 e atto aggiuntivo Rep. 358/2019  
€  68.655,72   

B) Importo lavori supplementari (compreso Oneri per la sicurezza) Delibera 

n. 128/2020 

  € 10.380,36   

C) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    
 

€  79.036,08 

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

D1) Oneri per smaltimento (incluso IVA al 22%)  
 

€ 4.209,00   

D2) Imprevisti  € 1.201,66  

D3) Spese tecniche e generali (2%)   € 2.400,00  

D4) Fondo per accordi bonari (3%)  € 3.065,92  

D5) IVA al 22%  € 22.483,42   

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

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  
 

€ 33.585,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+D)  € 112.621,08 

ECONOMIE DA SVINCOLARE €31.823,33 

NUOVO IMPORTO DEL PROGETTO € 144.444,41 

 con nota prot. AdSP n. 13381 del 23.06.2020, questa AdSP al fine di procedere al 

pagamento della trattenuta dello 0,5% di Euro 343,28 oltre IVA di cui allo Stato Finale 

dei lavori da contratto ed al pagamento della trattenuta dello 0,5% di Euro 51,90 oltre 

IVA relativi ai lavori supplementari al contratto principale, ha chiesto alla società 

appaltatrice di provvedere alla costituzione di relative polizze a garanzia ai sensi 

dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

 con nota del 24.06.2020, acquisita al prot. AdSP al n. 13863 del 29.06.2020, la società La 

Metropoli Soc. Coop. A r.l. ha dichiarato di rinunciare all’immediato pagamento 

dell’importo dello Stato Finale complessivo dei lavori in oggetto e di rinunciare alla 

costituzione delle polizze a garanzia di cui al punto precedente, consapevole che il 

pagamento dei medesimi avverrà solo trascorsi due anni dall’emissione del certificato 

di regolare esecuzione 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Mario FERRARO) 

_________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

IL DIRIGENTE UFFICIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

GRANDI PROGETTI e MANUTENZIONI            (Ing. Francesco MESSINEO)  

(Ing. Adele VASATURO)              
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DELIBERA 

 
1) Per i lavori in argomento di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 

23.09.2020, il Conto Finale del 25.09.2020 ed il Nuovo Quadro Economico. 

2) Di dare mandato all’Ufficio Amministrativo Contabile – Ragioneria di svincolare le 

economie di Euro 31.823,33 come da Quadro economico.  

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

4) 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/….”. 

5) 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, 12.10.2020                

                 IL PRESIDENTE 

               Dott. Pietro SPIRITO 

 

Si  notifica: 

Segreteria Generale; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; Area Amm.vo Contabile-RAG; 

Ufficio Contratti ed Economato; Responsabile del procedimento Dott. Mario Ferraro; Direttore 

dei lavori geom Umberto Rossi  

Via mail:  R.P.C.T. __________. 

 


