
                   Delibera n. 99/2021 

1 

__________  

OGGETTO: “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria su impianti di pubblica illuminazione nel 

Porto di Napoli”. – Liquidazione smaltimenti e attività di verifica periodica impianto di terra Cabina MT 

Pisacane. 

 

CIG: 8539598B31 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale ed, 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 ...”; 

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 2012 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 2020-2022 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

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 D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 

n.207/2010; 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, in qualità di RUP, 

nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

o Con Delibera n.266/2020 veniva, tra l’altro, approvato il Quadro Economico di spesa ed affidati, a seguito 

di Trattativa Diretta sul portale MEPA n.1522701, ai sensi dell’art 1 della legge 120/2020 i “Lavori di 

pronto intervento e manutenzione ordinaria su impianti di pubblica illuminazione nel Porto di Napoli” alla 

ditta Dielle impianti srl con sede in via Ugo Foscolo, 14 – 84010 – Sant’Egidio di Monte Albino (SA), CF e 

P.IVA: 04106590658. 

Il quadro economico approvato con medesima delibera 266/2020, è il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Importo affidato (al netto 

del ribasso d’asta del 
25,80%) 

A Lavori   

 Importo soggetto a ribasso   €105.000,00  € 77.910,00                            

 COSTI DELLA SICUREZZA                                                    

 
Costi generali della sicurezza non soggetti 

a ribasso 
€ 5.000,00 €5.000,00 

 TOTALE €110.000,00 € 82.910,00 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Imprevisti 10% € 10.500,00 € 10.500,00 

 Spese tecniche e generali 2% € 2.100 € 2.100 

 Oneri per lo smaltimento € 3.000,00 € 3.000,00 

 Economie da ribasso  € 27.090,00 

 I.V.A. - - 

 Totale importo somme a disposizione   € 15.600,00 € 42.690,00 

 Importo complessivo del progetto € 125.600,00 € 125.600,00 

 

A seguito delle verifiche del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-

finanziaria richiesti, in data 14.12.2020 è stata sottoscritta la Trattativa Diretta MEPA n.1522701, codice 

univoco n.911741 tra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale la ditta Dielle impianti srl per l’importo complessivo 

di € 82.910,00 iva esclusa ai sensi dell’art.9 del DPR 633/72, di cui € 77.910 per lavori, al netto del ribasso 

offerto del 25,80 %, ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza  

o Con Ordine di lavoro n.1 del 15.12.2020 veniva commissionato all’appaltatore un intervento finalizzato alla 

Riqualificazione e ripristino dell’impermeabilizzazione della Cabina di Media Tensione denominata 

“Pisacane”. Tali lavori sono stati ultimati in data 22.02.2021. 

o Gli “oneri per lo smaltimento”, per i materiali di risulta provenienti dalle attività di demolizione e rimozione 

eseguite, restano a carico dell’amministrazione che provvede alla liquidazione degli stessi su fattura, sulla 

base del codice CER di riferimento, per cui la relativa spesa è prevista tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione del Quadro economico del progetto approvato. 

o La ditta Dielle impianti srl, a seguito delle attività di smaltimento relative all’OdL n.1, ai fini della 

rendicontazione delle spese sostenute ha presentato copia del FIR n. DUD396028/2020 del 30/12/2020 e 

fattura n.1066 dell’impianto A2Power srl per € 2.980,00 + Iva al 22%. 

o Con nota prot. AdSP n. 6027 del 15.03.2021 il Direttore dei lavori, ing. Silvio Memoli, certificava la 

corrispondenza tra i rifiuti smaltiti e quelli effettivamente prodotti in cantiere ed autorizzava, sentito il RUP, 

l’impresa “Dielle Impianti srl” – con sede legale alla Via Ugo Foscolo,14 84010 – S. Egidio M. Albino (SA), 

P.IVA 04106590658 ad emettere relativa fattura per il pagamento degli indicati smaltimenti compreso 

maggiorazione di legge del 15% ed IVA per un importo complessivo di € 4.180,94. 

o La ditta Dielle Impianti srl” – con sede legale alla Via Ugo Foscolo,14 84010 – S. Egidio M. Albino (SA), 

P.IVA 04106590658 ha emesso la fattura n.8 del 16.03.2021, acquisita in pari data al protocollo AdSP al 
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n.6104, dell’importo complessivo di €4.180,94 di cui € 3.427,00 di imponibile e comprensivi di 

maggiorazione del 15% per legge ed € 753,94 per IVA al 22%, da pagare in regime di split payment, ai sensi 

della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014. 

o Tale importo risulta eccedente rispetto all’importo della voce “oneri di smaltimento” prevista nel quadro 

economico del progetto (Delibera n.266/2020). 

o Vista la necessità di provvedere, al fine del rilascio definitivo dell’operatività della cabina di Media Tensione 

“Pisacane”, alla verifica periodica dell’impianto di terra, eseguita ai sensi dell’artt. 4 del DPR 462/2001, con 

Determina del Dirigente Ufficio GPM n.3/2021 è stato affidato l’incarico per l’Attività di “Verifica 

periodica impianto di terra cabina MT Pisacane” alla ditta CERT.IM. srl., con sede in Centro Direzionale 

Isola F11 – 80 143 Napoli – P. IVA: 04605391210, per l’importo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA. Con 

medesima determina veniva inserita la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 266/2020.  

o In data 5.03.20221, la ditta CERT.IM. srl, ha consegnato il verbale di verifica dell’impianto di terra della 

cabina MT Pisacane ai sensi del DPR 462/2001. Copia del verbale, come previsto dallo stesso DPR, è stata 

trasmessa ad e-distribuzione in data 9.03.2021 pro. AdSP n.5528. L’attività pertanto risulta liquidabile. 

o A seguito delle sopracitate spese si rende necessario rimodulare il Quadro Economico attingendo dalla voce 

Imprevisti: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Importo affidato (al netto 

del ribasso d’asta del 
25,80%) 

A Lavori   

 Importo soggetto a ribasso   €105.000,00  € 77.910,00                            

 COSTI DELLA SICUREZZA                                                    

 
Costi generali della sicurezza non soggetti 

a ribasso 
€ 5.000,00 €5.000,00 

 TOTALE €110.000,00 € 82.910,00 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

B1 Imprevisti 10% € 10.500,00 € 7.049,20 

B2 Spese tecniche e generali 2% € 2.100 € 2.100 

B3 Oneri per lo smaltimento € 3.000,00 € 5.000 

B4 Economie da ribasso  € 27.090,00 

B5 I.V.A. - - 

B6 Spese per verifiche specialistiche  1.450,80 

 Totale importo somme a disposizione   € 15.600,00 € 42.690,00 

 Importo complessivo del progetto € 125.600,00 € 125.600,00 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

              Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

                                                                   Ing. Adele Vasaturo  

 

___________________ 
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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 

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 nuovo Quadro Economico rimodulato; 

art.3) di autorizzare la liquidazione alla ditta “Dielle Impianti srl” – con sede legale alla Via Ugo Foscolo,14 

84010 – S. Egidio M. Albino (SA), P.IVA 04106590658 dell’importo complessivo di €4.180,94 di cui € 

3.427,00 di imponibile e comprensivi di maggiorazione del 15% per legge ed € 753,94 per IVA al 22%, 

da pagare in regime di split payment, ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata 

con GU n°300 del 29 dicembre 2014, prelevando tale importo dalle somme a disposizione del quadro 

economico rimodulato alla voce B3 “Oneri per lo smaltimento”; 

art.4) 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 2020; 

art.5) DI DICHIARARE la presente deliberazione 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’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

Napoli, lì 30.03.2021  

                                                              IL Presidente 

                                      (avv. Andrea Annunziata) 

Si notifichi a:  
Area amm.vo/contabile ;  
Ufficio Grandi Progetti - Manutenzioni;   
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
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Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 


