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Oggetto: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del basamento dell’edificio denominato Lazzaretto, 

in Via Nisida - Napoli” e dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’ormeggio n. 59 

presso Molo Vigliena-Porto di Napoli”.  

Approvazione certificato regolare esecuzione 

CIG: 8539346B3C 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina la materia di contratti pubblici relativi a lavori. 
 

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: 

 in data 28-09-2020, a seguito di segnalazioni pervenute presso quest’AdSP, il dott. Mario Ferraro 

funzionario tecnico dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, su mandato del Dirigente Ing. Adele 

Vasaturo, ha eseguito sopralluogo in Napoli alla via Nisida – Bagnoli, per verificare l’entità dei dissesti 

provocati dalle forti precipitazioni atmosferiche del 27.09.2020, al rivestimento in pietre di tufo e mattoni 

del muro di contenimento del terrapieno di basamento dell’edificio denominato “il lazzaretto”; 

 con Verbale di somma urgenza del 28.09.2020 è stato dato mandato alla ditta RUEL COSTRUZIONI sas 

con sede in Afragola alla via Domenico Morelli n. 41 CF  

04668041215, presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), che possiede i 

requisiti richiesti per l’attività in oggetto, che ha fatto richiesta di essere invitata alle procedure di gara di 

questa AdSP e che si è resa immediatamente disponibile, di eseguire le lavorazioni di messa in sicurezza 

consistenti nella rimozione e trasporto a rifiuto delle lamiere abbattute e giacenti di fianco alla sede 

stradale a ridosso della muratura in argomento ed alla realizzazione di una rete di contenimento 

adeguatamente ancorata al supporto sottostante mediante perforazioni e successivo inghisaggio di barre 

in acciaio; 

 le attività sono iniziate in data 12.10.2020 e si sono concluse in data 21.10.2020; 

 in data 30.09.2020 all’ormeggio n. 59 presso il molo Vigliena-porto di Napoli, l’ing. Vittorio Pasquino, 

funzionario tecnico AdSP, su incarico del Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e manutenzioni Ing. 

Adele VASATURO, ha eseguito un sopralluogo presso la zona interessata dai dissesti, constatando la 

dislocazione e scheggiamento di alcuni basoli di coronamento del ciglio banchina e la rottura di alcune 

parti delle catene dei parabordi ivi installati, a seguito dell’urto della M/N “Jolly Blue” avvenuto in data 

25.09.2020, a causa delle avverse condizioni meteo-marine; 

 con Verbale di somma urgenza del 5.10.2020, è stato dato mandato alla suddetta ditta RUEL 
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COSTRUZIONI sas, di eseguire le lavorazioni di messa in sicurezza dell’ormeggio consistenti nella 

rimozione e successiva reinstallazione della pavimentazione lavica di ciglio banchina e nel riattamento 

delle parti di catena di fissaggio del parabordo presso l’ormeggio n.59; 

 le attività sono iniziate e concluse in data 7.10.2020; 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A) è stata avviata la trattativa n. 1522768 

con unico Operatore economico, con la citata ditta Ruel Costruzioni s.as. di Eligibile Giuseppe, con sede in 

via Domenico Morelli n. 41, 80021 Afragola (NA), codice fiscale e P.IVA 04668041215, che con codice 

identificativo unico n. 911250 ha offerto il ribasso del 20,00% sulle lavorazioni al netto degli oneri per la 

sicurezza; 

 il quadro economico del progetto è il seguente: 

 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 20,00%  

A1 
Importo lavori di somma urgenza in via Nisida (importo al lordo del 

ribasso Euro 58.448,83), al netto degli oneri per la sicurezza 

€        46.759,06 

 Importo Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso €          4.189,42 

A2 
Importo Lavori banchina darsena Petroli (importo al lordo del ribasso 

Euro 1.696,36), al netto degli oneri per la sicurezza 

€          1.357,08 

 Importo Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso €          2.003,28 

A 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (di cui Euro 6.192,70 per 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€        54.308,84 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Imprevisti (10%) €.          5.430,88 

B2 Spese per accertamenti, rilievi ed indagini, comprensivi di IVA €.          1.500,00 

B3 Oneri di smaltimento, comprensivi di IVA €.          1.500,00 

B4 IVA su lavori e ed imprevisti €.        13.142,74 

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   
€          21.573,62 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €         75.882,46 

 con Delibera n. 262 del 07.01.2021 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett a) della legge 120/2020, i 

lavori di cui in argomento, completando la procedura attivata sul portale M.E.P.A., codice identificativo 

trattativa n. 1522768, identificativo unico dell’offerta n. 911250; 

 con attestazione n 2020-8027 del 30.11.2020 dell'Ufficio Ragioneria è stata accertata la disponibilità dei 

fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo 4615 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2020; 

 con Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21.10.2020, in contraddittorio con l’impresa, è 

stata certificata l’ultimazione dei lavori in pari data; 

 dalla contabilità finale dei lavori risulta un importo complessivo pari ad Euro 54.308,84 oltre I.V.A.; 

 con il Certificato di regolare esecuzione del 27.11.2020 è stato dichiarato liquidabile il credito dell’impresa 

pari ad Euro 54.308,84 oltre IVA di Euro 11.947,94 per un totale di Euro 66.256,78; 

 la RUEL Costruzioni ha conferito l’incarico di redigere il Certificato di eliminato pericolo a tecnico di 

propria fiducia per l’importo di Euro 640,50 di cui Euro 500,00 per imponibile, Euro 25,00 per contributo 

Cassa ed Euro 115,50 di IVA. Detto importo è ritenuto congruo; 
 la RUEL Costruzioni, inoltre, ha dato mandato a ditta di propria fiducia per lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti in cantiere, per l’importo di Euro 92,46, oltre IVA sul quale viene riconosciuta la maggiorazione 

del 15% come per legge; 

 il pagamento degli oneri di smaltimento nonché il pagamento per l’emissione del Certificato di eliminato 

pericolo, rispetto all’importo di affidamento di Euro 54.308,84, comportano un incremento di Euro 664,66 

pari all’1,22% e che detta differenza trova copertura nelle voci Imprevisti ed Oneri di smaltimento delle 
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Somme a disposizione del Quadro economico di cui alla delibera 262/2021; 

 per effetto della contabilità finale, degli oneri di smaltimento e della redazione del Certificato di eliminato 

pericolo, il nuovo quadro economico è il seguente: 

 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 20,00%  

A1 
Importo lavori di somma urgenza in via Nisida (importo al lordo del 

ribasso Euro 58.448,83), al netto degli oneri per la sicurezza 

€        46.759,06 

 Importo Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso €          4.189,42 

A2 
Importo Lavori banchina darsena Petroli (importo al lordo del ribasso 

Euro 1.696,36), al netto degli oneri per la sicurezza 

€          1.357,08 

 Importo Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso €          2.003,28 

A 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (di cui Euro 6.192,70 per 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€        54.308,84 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Imprevisti – Certificato di eliminato pericolo, comprensivi di IVA €.            704,55 

B2 Spese per accertamenti, rilievi ed indagini, comprensivi di IVA €.                0,00 

B3 
Oneri di smaltimento, comprensivi di IVA e di maggiorazione del 15% 

come per legge 
€.              106,34 

B4 IVA su lavori €.        11.947,94 

B5 Economie dell’affidamento €.          8.814,79 

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   
€          21.573,62 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €         75.882,46 

 

 

 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 

___________________ 
 

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, 

DELIBERA 
 di approvare il Certificato di regolare esecuzione relativo all’attività in argomento 

 di autorizzare il pagamento all’impresa Ruel Costruzioni s.as. di Eligibile Giuseppe, con sede in via Domenico 

Morelli n. 41, 80021 Afragola (NA), codice fiscale e P.IVA 04668041215, dell’importo di Euro 67.067,67 di cui 

Euro 54.973,50 per lavori ed Euro 12.094,17 per IVA, derivate dalla Contabilità finale a tacitazione di ogni e 

qualsiasi diritto ed avere per gli interventi di cui è oggetto il Certificato di regolare esecuzione. 
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 che la spesa complessiva, come da quadro economico, di Euro 67.067,67 di cui Euro 54.973,50 per lavori ed 

Euro 12.094,17 per IVA venga prelevata dal capitolo di bilancio 4615 per l’anno 2020, che ne presenta la 

disponibilità, giusta attestazione 2020-8027 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria in data 30.11.2020; 

 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

 di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/ delibere organo monocratico di vertice/ anno 2021. 

 

Napoli, lì 18.01.2021  

                         IL PRESIDENTE      

                                               (dott. Pietro SPIRITO) 
 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Area Amm.vo/Contabile; Ufficio Gare e Contratti;  

Responsabile del Procedimento 

R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 


