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Oggetto: Lavori di manutenzione di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione 

all’interno del Porto di Napoli -  CIG: ZC825D33B1 -  Approvazione Perizia di 

variante e suppletiva ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera c del D.Lgsl. 50/2016 – 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

I L   SEGRETARIO GENERALE 

 

 
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 …”  

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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO il 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 con Delibera Commissariale n. 39 del 

29/01/2019; 

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 e s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 

2017 con la quale si Autorizza il Segretario Generale dell’amministrazione all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell’importo di 50.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e 

conseguenti 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.1 del 13 gennaio 

2017 con la quale l’Ing. Francesco MESSINEO viene nominato Segretario Generale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Dato atto e certificato che il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel 

proporre l'adozione della presente determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

- con Determina SG n. 72/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i “Lavori di manutenzione di 

pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione all’interno del Porto di Napoli” - CIG: 

ZC825D33B1 alla società Dielle Impianti srl con sede in Via Ugo Foscolo,14 84010 – S. Egidio M. 

Albino (SA), C.F. e P. Iva n. 04106590658, che ha offerto il ribasso sull’importo posto a base di 

gara, pari al 25,80%, quindi, verso il corrispettivo complessivo di € 29.336,00 di cui € 28.196,00, 

per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto, ed € 1.140, per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, come da Quadro economico nel seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Importo affidato (al netto 

del ribasso d’asta del 
25,80%) 

A Lavori   

 Importo soggetto a ribasso   €                           38.000,00  €                           28.196,00 

 COSTI DELLA SICUREZZA   €                         €                        

 Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso €                              1.140,00 €                              1.140,00 

 TOTALE €                            39.140,00 €                            29.336,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

 Imprevisti 10% €                               3.914,00 €                               3.914,00 

 Spese tecniche e generali 2% €                                  782,80 €                                  782,80 

 Economie da ribasso  €                               9.804,00 

    

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €                             4.696,80 €                            14.500,80 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €                           43.836,80 €                            43.836,80 

 

- con Lettera Ordinativo prot. AdSP n. 5678 dell’15.03.2019 sono stati disciplinati i lavori in 

argomento; 

- in data 15.03.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 32 comma 

8 del D.Lgsl. 50/2016; 

- in data 24.05.2019 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori, considerata 

l’indisponibilità di molte aree all’interno del porto vista la concomitanza delle attività e dei 

cantieri di allestimento del villaggio atleti per l’evento “Summer Universiade 2019”. 

- in data 14.10.2019 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori; 

- Durante l’esecuzione dei lavori, date le continue segnalazioni di malfunzionamento di diversi 

impianti di pubblica illuminazione all’interno del Porto di Napoli e vista la necessità di garantire 

continuità nell’attività di revisione degli impianti oltre a provvedere ad interventi di ripristino 

straordinari per garantire la messa in sicurezza e condizioni di tutela per la pubblica e privata 

incolumità,  sono state pianificate ulteriori attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nelle more dell’ultimazione delle procedure di accordo quadro previste dall’amministrazione. 

- A tal fine è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art 106, comma 1 lettera 

c) del D.Lgsl. 50/2016, datata ottobre 2019. 

- L’importo complessivo della Perizia di Variante e suppletiva, ammonta ad € 35.975,72, con un 

maggiore importo di € 6.639,72, corrispondente al 22,63% dell’importo contrattuale, inferiore 

ai limiti dettati dall’art 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’Atto di sottomissione è stato sottoscritto dall’impresa Dielle Impianti srl in data 20.10.2019. 

In tale circostanza l’impresa accettava senza riserve l’esecuzione delle variazioni previste agli 

stessi patti, oneri e condizioni del contratto principale ed accettava altresì che il tempo utile 

per dare ultimati i lavori in oggetto venisse prorogato di mesi 7 con ultimazione lavori in 

data 14.06.2020; 

- con verbale in data 10.06.2020 è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data e 

quindi in tempo utile; 

 

CONSIDERATO che: 

- L’importo complessivo dell’appalto resta inferiore al limite di € 40.000, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgsl. 50/2016; 
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- Alla spesa occorrente per i nuovi maggiori lavori può farsi fronte attingendo al ribasso 

ottenuto in sede di gara pari ad € 9.804 e pertanto il Quadro economico viene rimodulato 

secondo il seguente prospetto: 

 

A Lavori 
Importo 

a base di gara 

Importo affidato 

(al netto del 

ribasso d’asta del 

25,80 %) 

Perizia di variante  

e suppletiva (importo 

lavori al netto del 

 ribasso del 35,73%) 

A1 Importo lavori  € 38.000,00 € 28.196,00 € 34.835,72 

B Costi della sicurezza € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 

C Importo complessivo € 39.140,00 € 29.336,00 € 35.975,72 

  

D Somme a disposizione       

D1 Imprevisti  € 3.914,00 € 3.914,00 € 3.914,00 

D2 Spese tecniche e generali € 782,80 € 782,80 € 782,80 

  Economie da ribasso    € 9.804,00 € 3.164,28 

  Totale somme a disposizione € 4.696,80 € 14.500,80 € 7.861,08 

          

  Totale Generale € 43.836,80 € 43.836,80 € 43.836,80 

 

 

- con il Certificato di Regolare Esecuzione del 08.09.2020 è stato dichiarato liquidabile il credito 

all’impresa, relativo al SAL n.3 di euro € 15.200,00, esenti i.v.a. ex art. 9, comma 6, DPR 

633/72; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                                                          

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                Ing. Adele VASATURO 
 

 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva relativa all’intervento di 

“Manutenzione di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione all’interno del 

Porto di Napoli” ed il nuovo Quadro Economico dell’importo complessivo di € 43.836,80, di 

cui € 35.975,72 per lavori di variante al netto del ribasso offerto e comprensivi degli oneri di 

sicurezza, ed € 7.861,08 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

2. autorizzare l’affidamento del maggiore importo di variante pari ad € 6.639,72 rispetto a 

quanto stabilito alla sottoscrizione sul portale MEPA della Trattativa diretta n. 818570 del 

18.04.2019, di € 29.336,00, comprensivo degli oneri di sicurezza alla società Dielle impianti 

srl, C.F. e P. Iva n. 04106590658; 

3. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa appaltatrice in data 20/10/2019 

ed il Nuovo Quadro Economico; 
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4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti a stipulare una nuova Trattativa diretta, sul 

portale MEPA per l’affidamento dell’importo lavori aggiuntivo, derivante dalla perizia di 

variante e suppletiva, per un importo complessivo di € 6.639,72.  

5. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 8.09.2020 relativo ai lavori in 

argomento; 

6. Di autorizzare il pagamento alla società Dielle Impianti srl con sede in Via Ugo Foscolo,14 

84010 – S. Egidio M. Albino (SA), C.F. e P. Iva n. 04106590658 della somma di € 15.200,00 

esente IVA, derivante dal SAL n.3, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per 

gli interventi di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione, previa la 

formalizzazione dell’atto contrattuale aggiuntivo da stipulare sul portale MEPA;  

7. Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 

organo monocratico di vertice; 

8. Di trasmettere la presente Determina al Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile per i 

conseguenziali adempimenti. 

9. Di dichiarare la presente determinazione 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, 22.10.2020           

       

 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

          Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti        __________;  

Responsabile del Procedimento Ing. Adele Vasaturo    __________; 

Ufficio Amministrativo/Contabile      __________; 

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

 


