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DELIBERA N. 96 
 

OGGETTO : LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI 
FONDALI DEL PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI 
SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA DI COLMATA 
ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA. 

 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

 il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 
alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 
direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con                    
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi dell’art. 
216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara dell’intervento in 
oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50); 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele VASATURO, nel 
proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

- con delibera A.P. n. 460 del 21.09.2010 venivano approvati il “Progetto Esecutivo Revisione”, 
per un importo complessivo di € 7.600.000,00, ed il “Progetto Esecutivo - 1° Stralcio”, per un 
importo complessivo di € 4.250.000,00, così articolati: 

▫ € 3.100.115,76 per lavori e forniture; 

▫ € 25.970,67 per oneri della sicurezza diretti; 

▫ € 57.217,14 per oneri di sicurezza specifici; 

▫ € 1.066.696,43 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione; 
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- con delibera A.P. n. 461 del 21.09.2010 l’ing. Pasquale CASCONE e l’ing. Francesco 
IANNONE venivano nominati, rispettivamente, Responsabile del Procedimento e 
Direttore dei Lavori;     

- con delibera A.P. n. 6 del 12.01.2011 i lavori sono stati aggiudicati alla società 
L.E.MA.PO.D. S.p.A. ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico Generale, 
rimodulato in funzione degli esiti di gara e così articolato: 

▫ lavori al netto del ribasso d’asta (59,384%) € 1.259.157,67  

▫ oneri della sicurezza diretti   €      25.970,67 

▫ oneri di sicurezza specifici   €      57.217,14 

▫ Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 1.157.654,52 

▫ IMPORTO COMPLESSIVO    € 2.500.000,00 

- in data 23.03.2011 veniva sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori; 

- con delibera A.P. n. 78 del 22.02.2012 veniva approvata la Perizia di Spesa per Lavori 
Complementari ai lavori in oggetto, resisi necessari per adeguare le condizioni dell’area di 
deposito temporaneo in ragione degli eventi meteomarini verificatisi nell’arco temporale 
intercorso fra l’espletamento della procedura di gara e l’effettivo inizio dei lavori; 

- per effetto dell’approvazione di detta perizia di spesa il Quadro Economico Generale dei 
lavori risultava rimodulato come segue: 

▫ Importo Lavori Contratto Originario  € 1.342.345,48 

▫ Importo Opere Complementari  €    401.817,67  

▫ Somme a disposizione dell'Amministrazione €    755.836,85  

▫ IMPORTO COMPLESSIVO    € 2.500.000,00 

- con delibera A.P. n. 329 del 17.12.2014 è stata approvata la Perizia di Variante con il 
relativo Quadro Economico di seguito sintetizzato: 

Lavori + Oneri di Sicurezza € 1.846.969,58 

Per Opere Complementari (compreso oneri di sicurezza) €    401.817,67 

Per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 4.251.212,75 

TOTALE COMPLESSIVO € 6.500.000,00 

fra le cui Somme a disposizione era prevista un’aliquota destinata alle “Attività di alternativa 
dei sedimenti”;  

- con delibera n. 299 del 19.04.2019 sono stati affidai l’incarico di RUP all’ing. Adele 
VASATURO RUP in sostituzione dell’ing. Pasquale CASCONE, l’incarico di Collaudatore 
Tecnico-Amministrativo all’ing. Rosa PALMISANO, nonché l’incarico di supporto al Rup 
all’ing. Giuseppe CAMPAGNANO; 

- in data 17.12.2020 il Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera, ing. Rosa 
PALMISANO, ha emesso il CERTIFICATO DI COLLAUDO con cui ha certificato che i 
“Lavori di dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei 
sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in localita’ Vigliena”, eseguiti dalla Società 
L.E.MA.PO.D spa, in liquidazione, con sede in Napoli in  Via Stefano Barbato n. 48, in 
ragione del CONTRATTO PRINCIPALE: rep. n. 6525 del 31.05.2011, registrato 
all’agenzia delle entrate ufficio di Napoli 3 al n. 363/2 del 12.07.2011, dei LAVORI 
COMPLEMENTARI: rep. n. 6720 del 16.03.2012, registrato all’Agenzia delle Entrate, 
Ufficio territoriale di Napoli 3, al n. 136/2 del 20.03.2012 e della PERIZIA DI 
VARIANTE: rep. n. 7523 del 25.02.2015, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 
Napoli 3 al n. 85/2 del 27.02., sono collaudabili ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, e 
pertanto li ha collaudati, liquidando all'Impresa esecutrice la somma di € 44.147,01 
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derivante dalla differenza fra l’ammontare dello Stato Finale e l’ammontare della somma 
degli acconti già corrisposti; 

- l’impresa ha sottoscritto il certificato di Collaudo senza riserve  

 

Il Responsabile del Procedimento  
 (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 e 6, Legge n. 
241/90, avanzata dal Dirigente dell’ufficio Grandi Progetti; 

 

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, così come predisposta dal 
Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, emesso in 
data 17.12.2020 ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, per i “Lavori di dragaggio urgente di 
una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente 
in localita’ Vigliena ” eseguiti dalla Società L.E.MA.PO.D spa, in liquidazione, con sede in 
Napoli in  Via Stefano Barbato n. 48, in ragione del CONTRATTO PRINCIPALE: rep. n. 
6525 del 31.05.2011, registrato all’agenzia delle entrate ufficio di Napoli 3 al n. 363/2 del 
12.07.2011, dei LAVORI COMPLEMENTARI: rep. n. 6720 del 16.03.2012, registrato 
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Napoli 3, al n. 136/2 del 20.03.2012 e della 
PERIZIA DI VARIANTE: rep. n. 7523 del 25.02.2015, registrato all’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Napoli 3 al n. 85/2 del 27.02., nonché del certificato di collaudo di disporre il 
pagamento alla la società dalla Società L.E.MA.PO.D spa, in liquidazione, con sede in Napoli 

in  Via Stefano Barbato n. 48, della somma di € 44.147,01 derivante dal conto finale, a 
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Collaudo, 
previa garanzia fideiussoria (art. 124 D.P.R.207/2010); 

Art. 3. 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 



 

4 

 

vertice/…..”;   

Art. 4. 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 Portuale di Napoli. 

 

Napoli, 25.03.2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv.  Andrea ANNUNZIATA) 

 
 _______________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
Uff. Grandi Progetti _____________________________ Strutt. di Coordinamento ________________________ 

Area Amministrativa-Contabile __________________ Ufficio Gare e Contratti __________________________ 

dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amm. Trasparente ______________________________________________ 


