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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 

LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO 

 

 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 Manutenzione 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 i lavori in argomento 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; 

 con Delibera n. 2 del 15.01.2018 sono stati conferiti i seguenti incarichi:  

o Direttore dei Lavori - arch. Luciano GARELLA; 
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o 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 stato approvato il progetto esecutivo di importo 

complessivo stimato dell’appalto 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 esecuzione, oltre ad € 1.084.843,78 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 in data 02.05.2019 è stato sottoscritto il Verbale di inizio lavori; 

 con Delibera n. 330 del 20.11.2019 è stato approvato il progetto dei “Lavori complementari 

per il puntellamento delle strutture orizzontali e delle murature, per la rimozione di reti 

metalliche presenti in facciata e per la pulizia e disinfestazione dei locali interni e dei corpi 

aggettanti”, affidando all’A.T.I. aggiudicataria composta 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, C.F.03530851207, i lavori 

complementari in argomento, per l’importo complessivo netto di Euro 90.393,77, esenti I.V.A.; 

 il Consorzio Integra, relativamente al rimborso degli oneri di smaltimento, inerenti ai rifiuti 

individuati dal codice C.E.R. 17 01 03* – miscele bituminose contenenti catrame di carbone, ha 

trasmesso la seguente documentazione: 

o nota prot. C5471 del 06.08.2020 acquisita al prot. AdSP al n. 16807 in data 07.08.2020, 

con la quale ha trasmesso: 

 copia della fattura n. 202207 del 6.08.2020 di importo di Euro 25.870,40 esente 

IVA, acquisita a protocollo AdSP al n. 16970 del 07.08.2020; 

 offerta economica A.R.O. Ecologia s.r.l.; 

 preventivi raccolti e presentati alla D.L.; 

 verbali dei carichi in pesa pubblica; 

 copie dei formulari inerenti ai suddetti verbali di pesa; 

o nota prot. C7578 del 10.11. 2020 acquisita al prot. AdSP al n. 22395 del 10.11.2020 con 

le quale ha trasmesso: 

 copia della fattura n. 203183 del 9.11.2020 di importo di Euro 32.200,00 esente 

IVA, acquisita al prot. AdSP al n. 22395 del 10.11.2020; 

 offerta economica A.R.O. Ecologia s.r.l.; 

 preventivi raccolti e presentati alla D.L.; 

 verbale dei carichi in pesa pubblica; 

 copie dei formulari inerenti alla fattura emessa. 

 l’importo complessivo delle citate fatture relative agli oneri di smaltimento ammonta ad Euro 

58.070,00 esente IVA; 

 tale importo trova capienza tra le Somme a disposizione del Quadro economico dei suddetti 

lavori di “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, di cui alla 

Delibera n. 112/2020, nelle voci 01a) Smaltimento dei rifiuti Euro 77.316,91 e 01b) Oneri di 

conferimento diversi da quelli previsti in progetto Euro 28.637,35 e che detti importi rientrano 

nella somma impegnata complessiva di Euro 5.738.371,28 di cui alla Delibera n. 112 del 

06.05.2020; 

 Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione  

 dott. Mario FERRARO   Ing. Adele VASATURO                    

____________________              ____________________        
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DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 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 

DELIBERA 
Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Procedimento e 

dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, al termine dell'istruttoria curata dal 

Segretario Generale. 

Art. 2. di autorizzare il pagamento alla Consorzio Integra soc. coop. Via Marco Emilio Lepido n. 

182/2 40132 BOLOGNA, dell’importo complessivo di Euro 58.070,40 esente IVA e di 

prelevare l’importo dalle Somme a disposizione del Quadro economico approvato con 

delibera n. 112/2020, alle voci 01a) Smaltimento dei rifiuti e 01b) Oneri di conferimento diversi da 

quelli previsti in progetto. 

Art. 3. 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. 4. 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. 5. 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, 02.12.2020 

         IL PRESIDENTE 

 (Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

  

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento; 

Ufficio Grandi Progetti d Manutenzione; 

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria; 

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

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


