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OGGETTO : PORTO DI NAPOLI. LAVORI DI “POSIZIONAMENTO DI UNA TELECAMERA IP DOME 

SULLA TORRE PILOTI E RELATIVO COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA ALLA SEDE 

ADSP MTC DI NAPOLI”. 

CUP G64F18000200005 – CIG 7786181FCF 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 dell’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 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. 

50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme 

ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

 la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

- con delibera n. 296 dell’11.10.2018 il Presidente dell’AdSP MTC, nell’approvare il 

Progetto Esecutivo dei lavori in argomento, individuava anche l'Ufficio di Direzione 

Lavori conferendo all' ing. Silvio MEMOLI l'incarico di Direttore dei Lavori (DL) ed al 
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geom. Umberto ROSSI l'incarico di Direttore Operativo e di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione; 

- ad esito delle procedure di gara, con delibera AdSP n. 222 del 09.09.2019 i lavori in 

oggetto sono stati aggiudicati all'impresa TMC Tecnology s.r.l., con sede legale in via 

Campo Sportivo, 8 - 80034 Marigliano (NA), P.IVA 0626500121, per l'importo 

complessivo di € 57.735,93 di cui € 54.472,66 per lavori, al netto del ribasso offerto del 

22,157 %, ed € 3.263,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice con Contratto rep. n. 354 del 21.11.2019, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio NA3, al n. 85 del 28.11.2019; 

- con delibera AdSP n. 26 del 31.01.2020 è stato conferito l’incarico di Coordinatore per la 

Sicurezza (CSE) in fase di esecuzione all’ ing. Rosa PALMISANO, funzionario tecnico 

incardinato presso l’Ufficio Grandi Progetti e manutenzione, in sostituzione del geom. 

Umberto ROSSI; 

- con delibera AdSP n. 258 del 30.11.2020 la TMC TECHNOLOGY srl è stata autorizzata a 

subappaltare alla Edilizia Gifuni F. E C. srl, con sede in Sant’Anastasia (NA), alla via 

Pomigliano n. 20, C.F./Partita IVA n. 04022990636, alcune delle attività contrattualmente 

rientranti nella categoria OG3, per un importo presunto di                 € 5.900,00, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 55,64; 

- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice con Verbale del 7.12.2020 con il quale 

si è fissato al 07.02.2021 il termine per l’ultimazione lavori; 

- l’appalto prevedeva l’installazione di una telecamera “IP DOME” in sommità alla Torre 

Piloti del Porto di Napoli e le relative opere di alimentazione e collegamento    in fibra 

ottica alla cabina del sistema di videosorveglianza portuale denominato A.D.I.4; 

- nel corso dei lavori, a causa di situazioni locali legate allo stato di fatto dei luoghi, si è 

reso necessario apportare alcune modificazioni alle previsioni progettuali per ovviare a 

problematiche operative manifestatesi in fase esecutiva. Tali modificazioni hanno 

comportato variazioni, in termini quantitativi, di alcune lavorazioni già presenti in 

elenco prezzi (scavi, demolizioni e ripristini, fibra ottica e cavidotti), nonché 

l’introduzione di nuove lavorazioni, non previste in appalto, atte a risolvere situazioni 

impreviste e a recepire migliorie realizzative proposte dall’impresa esecutrice; 

- per l’attuazione di dette variazioni al progetto esecutivo sono stati emanati dal DL n. 2 

Ordini di Servizio (OdS) emessi, rispettivamente, in data 14.12.2020 e 29.12.2020; 

- con  Verbale del 4.01.2021 il DL ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in pari 

data e quindi in tempo utile; 

- per potere procedere alla contabilizzazione delle nuove lavorazioni introdotte, in data 

22.01.2021, è stato sottoscritto dal DL e dal Legale Rappresentante della ditta 

appaltatrice un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con il quale sono stati 

determinati n. 8 prezzi aggiuntivi di cui n. 6, individuati dalle voci NP12, NP13, NP14, 

NP15, NP16, NP17, desunti dal prezziario della Regione Campania per l’anno 2020, e n. 

2, individuati dalle voci NP18 ed NP19, formati mediante specifiche analisi di costo; 
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- per effetto delle varie normative, nazionali e locali, emanate per limitare gli effetti della 

malattia denominata COVID-19 è stato necessario integrare il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) già definito, con ulteriori misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus nei cantieri edili; 

- con nota AdSP n. 10620 del 12.05.2020 il CSE trasmetteva alla ditta esecutrice 

l’Addendum al Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo delle stima dei 

maggiori oneri per le misure straordinarie per l’emergenza COVID-19, quantificati in € 

7.234,80, con la precisazione che tale importo andava considerato quale mero 

preventivo di spesa mentre, come previsto Decreto 186 del 21.04.2020 della Regione 

Campania, il pagamento gli stessi rimaneva subordinato alla presentazione di idonea 

documentazione di acquisto e certificazione da parte del CSE delle effettive quantità 

degli apprestamenti posti in opera; 

- in data 21.01.2021 il DL ha emesso lo Stato Finale dei lavori nel quale ha riportato le 

seguenti annotazioni : 

Importo netto dei lavori eseguiti    € 52.665,83 

Importo anticipazione     € 14.087,57 

a dedurre ulteriori acconti già corrisposti all'Impresa € 0,00 

Resta il credito netto dell'Impresa   € 38.568,26 

- in data 8.02.2021 il DL ha emesso la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di 

Regolare Esecuzione con il quale ha ritenuto liquidabile alla ditta appaltatrice la somma 

di € 38.568,26 (oltre IVA al 22%) a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per 

l’esecuzione dei lavori affidati con il Contratto rep. n. 354 del 21.11.2019; 

- dal Computo dei Costi della Sicurezza, sottoscritto dal CSE in data 21.01.2021, risulta 

che l’importo complessivo riconoscibile alla ditta esecutrice per l’adozione di tutte le 

misure di sicurezza in cantiere ammonta ad € 3.263,27, oltre IVA;  

- con nota AdSP n. 5832 del 12.03.2021, il CSE ha trasmesso la propria certificazione del 

12.03.2021 relativa al rimborso degli oneri anticipati dall’Impresa appaltatrice per 

l’attuazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19. Con tale 

certificazione il CSE ha riconosciuto liquidabile alla ditta esecutrice l’importo totale, 

comprensivo di IVA, di € 4.624,08 di cui € 4.020,08 per oneri di sicurezza ed € 603,14 

quale incremento del 15% a titolo di Spese Generali, come previsto dal Decreto 186 del 

21.04.2020 della Regione Campania; 

- gli “oneri per lo smaltimento” dei materiali di risulta provenienti dalle attività di 

demolizione e rimozione restano a carico dell’Amministrazione che provvede alla 

liquidazione degli stessi su fattura, sulla base del codice CER di riferimento, a far carico 

sulla specifica voce compresa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del 

Quadro economico approvato con Delibera n. 29/2019; 

- con nota acquisita al prot. AdSP n. 7332 del 30.03.2021 la ditta TMC Technology srl, a 

consuntivo delle attività di conferimento in discarica dei materiali di risulta delle 

lavorazioni, ha trasmesso copia della documentazione a supporto degli oneri sostenuti; 
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- con nota AdSP n. 7442 del 31.03.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la propria 

Certificazione con cui, vista la documentazione trasmessa con detta nota                              

n. 7332/2021, costituita da copia dei FIR n. DUA783162/20 e n. DUA783162/20, copia dei 

rapporti di prova n. RAC/200196/2020 e n. RAC 210001/2021, nonché copia delle fatture 

n. 45/2020 del 16.12.2020, n. 1 del 5.01.2021 e n. 5 del 22.01.2021, emesse dall’impianto 

GRA sas, con sede in via S. Giovanni de Matha n.51 – 80049, Somma Vesuviana (NA), 

ha attestato la corrispondenza tra la stessa ed i rifiuti effettivamente prodotti in cantiere 

e smaltiti in discarica ed ha ritenuto che si possa autorizzare il pagamento alla ditta 

esecutrice della somma complessiva di € 374,47 di cui € 266,90 per i conferimenti, € 

40,04 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera 

G.R. n. 508/2011, ed € 67,53 per IVA al 22%; 

- per quanto esposto si propone : 

▫ l’approvazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 22.01.2021; 

▫ l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 08.02.2021; 

▫ la liquidazione alla soc. TMC Tecnology s.r.l., con sede legale in via Campo Sportivo, 

8 - 80034 Marigliano (NA), P.IVA 0626500121 della somma complessiva di € 56.033,01 

(IVA compresa), di cui € 47.053,28 (IVA compresa) per i lavori,                 € 3.981,19 

per oneri di sicurezza specifici, € 4.624,08 (IVA compresa) quali oneri di sicurezza per 

l’attuazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19 ed € 374,47 (IVA 

compresa) per oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti 

dalle lavorazioni di cantiere; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 

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, 

IL DIRIGENTE UFF. GRANDI PROGETTI 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

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; 
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DELIBERA 

Art. 1) -  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio 

grandi Progetti e dal Segretario Generale; 

Art. 2) -  di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22.01.2021 

Art. 3) -  di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 08.02.2021 relativo ai lavori 

in argomento; 

Art. 4) -  di autorizzare il pagamento alla società TMC TECHNOLOGY srl, con sede in Via 

Campo Sportivo n. 8 – 80034, Marigliano (NA), P. IVA 0626500121, a tacitazione di ogni e 

qualsiasi suo diritto ed avere, della somma complessiva di € 56.033,01 (IVA compresa), di 

cui € 47.053,28 (IVA compresa) per i lavori, € 3.981,19 per oneri di sicurezza specifici, € 

4.624,08 (IVA compresa) quali oneri di sicurezza per l’attuazione delle misure 

straordinarie per l’emergenza COVID-19 ed € 374,47 (IVA compresa) per oneri di 

conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni di cantiere; 

Art. 5) -  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 

organo monocratico di vertice/2021; 

Art. 6) -  Di dichiarare la presente deliberazione 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, lì 02.04.2021 

IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________;  Ufficio di Coordinamento __________________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti ____________________________________ 

RPCT ________________;  dr. D.T. SARA per pubbl. su Amministrazione Trasparente _____________________________ 


