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Oggetto: Lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del 

bacino di carenaggio n.3”. Trasferimento Barcaporta dalla banchina 33 b al bacino di 

carenaggio n. 1. 

 CUP: I63G07000100006;     Codice Commessa: 15A10;        CIG: ZAB2EDB3D3.  

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 Sistema 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità  di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale  n. 28 

del 31.01.2020; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali il bando 

è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016) per cui, le procedure 

in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre l'adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei 

lavori in oggetto ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00; 

 con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 pubblicata 

in data 9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la progettazione esecutiva e la 

realizzazione dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del 

bacino di carenaggio n.3” sono state affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo 

complessivo di € 7.962.311,15; 

 con delibera n. 319 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per 

l’importo complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto ed e 2.846.688,85 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte dell’economia conseguita con 

il ribasso d’asta, per l’importo di € 5.091.000,00; 

 nel progetto esecutivo per la presenza della suddetta barcaporta nell’area di cantiere (all’esterno delle aree 

di intervento), è stato previsto l’allestimento del cantiere in due distinte fasi operative. Nella prima fase 

era prevista una recinzione di confinamento della barcaporta ed una viabilità che interessa in parte le aree 
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di intervento, con la possibilità in tale fase operativa di eseguire le demolizioni, la bonifica da ordigni 

bellici ed i campi prova per il jet grouting. Mentre, nella seconda fase, dopo la delocalizzazione della 

barca porta a cura e spese della stazione appaltante, è previsto il lay-out definitivo del cantiere; 

 con delibera AdSP n. 171 del 22.07.2020 sono state affidate le attività di trasferimento della 

barca-porta dalla banchina 33 b all’interno del bacino di carenaggio n.1 e realizzazione di idoneo 

ormeggio per la stessa barca-porta, alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. con sede in via 

Marinella varco 6, interno Porto di Napoli, per l’importo complessivo di € 32.300,00; 

 con nota prot. AdSP n. 25245 del 15.12.2020 è stato trasmesso il Disciplinare d’Incarico, firmato 

dal presidente dell’AdSP alla suddetta società Cantieri del Mediterraneo S.p.A., che prevedeva le 

seguenti attività, da svolgersi in 30 giorni, di cui: 20 gg per la realizzazione di quattro punti di 

ancoraggio al Bacino di carenaggio n. 1 e 10 gg per il sollevamento, varo, trasferimento ed ormeggio 

della barcaporta n. 1; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 25716 del 21.12.2020 la società Cantieri del Mediterraneo 

S.p.A.  ha trasmesso lo stesso Disciplinare d’Incarico debitamente controfirmato; 

 le suddette prestazioni sono state effettuate sotto il controllo e supervisione dell’Ufficio della 

Direzione dei Lavori principali; 

 il giorno 22.01.2021 sono state coordinate le attività da svolgere tra i rappresentanti della 

CA.MED, dell'impresa esecutrice dei lavori RCM. Costruzioni S.r.l. e del Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

 in data 02.02.2021, sono state consegnate temporaneamente le aree necessarie per lo svolgimento 

dell’attività in argomento alla CA.MED., che le ha riconsegnate nella stessa data al termine delle 

operazioni di sollevamento e il trasporto della barcaporta nelle proprie aree e il riposizionamento 

della recinzione di cantiere; 

 in data 4.02.2021 si proceduto al trasferimento con ausilio di rimorchiatori dalla vasca di alaggio 

al Bacino di carenaggio n. 1 ed ormeggio della barcaporta; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 2755 del 5.02.2021 la società Cantieri del Mediterraneo S.p.A.  

ha comunicato di aver ultimato le attività in data 4.02.2021; 

 in data 16.02.2021 è emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale; 

 le attività in argomento sono immediatamente riferibili alla manutenzione portuale e pertanto 

sono esenti da IVA come precisato nella risoluzione n. 118 del 31.03.2008 dall’Agenzia delle 

Entrate e riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5798 del 19.04.2001, ai sensi 

dell’art, 9  primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, rispettivamente, esprimono 

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 Responsabile del Procedimento; 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

    IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 
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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 Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

DELIBERA 

Art 1)  di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei lavori per le 

attività di trasferimento della barca-porta dalla banchina 33 b all’interno del bacino di carenaggio n.1 e 

realizzazione di idoneo ormeggio per la stessa barca-porta; 

Art 2)  di disporre il pagamento alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. con sede in via Marinella 

varco 6, interno Porto di Napoli per l’importo complessivo di € 32.300,00 (euro 

trentaduemilatrecento/00), compresi oneri di sicurezza, derivante dal conto finale a tacitazione di ogni suo 

diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione; 

Art 3)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti 

/ Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

Art 4)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema 

Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 26.03.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico - GPM ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


