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

stradale del Porto di Napoli. Attività di verifica e prove di laboratorio.  

 

C.U.P.: G67I1800263005; C.I.G.: Z20306A278 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONE 

 
VISTO il Decreto 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha nominato il 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 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 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. 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, giusta delibera di 

nomina AdSP n. 390 del 13.12.2018 fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

1. con Delibera n. 390 del 13.12.2018 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;   

2. con Delibera n. 240 del 2/10/2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 
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aggiudicato I “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della 

rete stradale del Porto di Napoli” 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; 

3. con delibera n.269 del 22/10/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all’ ing. 

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

manutenzione; 

4. 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, 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. 

5. 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 del 22.10.2019; 

6. con Delibera n.199/2020 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per 

l'importo complessivo di € 940.113,04 di cui € 910.113,04 per lavori, al netto del ribasso offerto 

del 35,73 %, ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

7. i Lavori sono stati ultimati con emissione del certificato di ultimazione lavori in data 

21.10.2020. 

8. nell’ambito delle attività di verifica e controllo propedeutici alla emissione del certificato di 

regolare esecuzione, giusto verbale del 12.01.2021, si ritiene di avvalersi di ulteriori prove 

specifiche per verificare le attuali caratteristiche di resistenza dei materiali. 

9. a tale scopo è stata interpellata per le vie brevi la ditta ICS Napoli – Centro Sperimentale di 

Ingegneria srl, con sede in Via Terracina n.357, 80125 Napoli – P.IVA 01636120634, iscritta al 

Me.P.A. La stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare delle prove di laboratorio sulla 

pavimentazione posata. Il costo preventivato dell’attività è pari ad € 8.013,00 al netto di IVA, 

come da offerta n. 4663 rev1 del 02.02.2021. 

10. la società ICS Napoli risulta aggiudicataria di un precedente affidamento, giusta determina 

dirigenziale N.01/18 per l’importo complessivo di € 9.655,08, comprensivo di IVA, e che 

pertanto l’ulteriore affidamento € 8.013.00 IVA esclusa rispetta i limiti indicati all’art.1 comma 2 

lettera a) della Legge 120/2020, si propone di procedere all’affidamento diretto per le attività 

preventivate alla suindicata società. La spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è 

prevista tra le Somme a disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 

251/2020 – Voce 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”; 

11. su invito n. 1597833 del 09.02.2021 di questa AdSP mediante trattativa diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), con codice identificativo n. 963185 ed in 

riscontro alla Lettera Ordinativo/Disciplinare di incarico, firmato dalla ditta per accettazione, 

l'importo di affidamento è di Euro 6.816,00 oltre IVA; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. dott. Mario FERRARO 

_______________________________ 
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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 Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

e Manutenzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

 

 

D E T E R M I N A 
 Di approvare la proposta di determinazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento. 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L.120/2020, di affidare l’incarico per Attività di 

verifica e prove di laboratorio nell’ambito dei “Lavori di rifacimento e di ripristino della 

pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli”, alla ditta ICS Napoli – 

Centro Sperimentale di Ingegneria srl, con sede in Via Terracina n.357, 80125 Napoli – p.iva 

01636120634, per l’importo complessivo di € 6.816,00 oltre IVA. 

 Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di incarico, all’uopo redatto. 

 Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a disposizione 

del Quadro economico approvato con Delibera n. 251/2020 - Voce 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”;.  

 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 determina 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, 12.02.2021           

     

       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti                       

Ing. Adele VASATURO                            

                          __________________________  

 

Si notifichi: 

Struttura di Coordinamento;  Ufficio Gare e Contratti;  Ufficio Grandi Progetti;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; 

Direttore dei Lavori ing. Silvio MEMOLI   

Si notifichi:  

R.P.C.T. ;     

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


