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Oggetto: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”. 

 CUP:165C12000860006 – CIG: Z62315701F 

“Lavori complementari per la realizzazione di una soletta di ripartizione dei carichi al di sotto 

dalla nuova pavimentazione in basolato nel corridoio centrale”. Art. 57, comma 5, lett. a) del D. 

Lgs. 163/2006. 

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; 

 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 2021-2023 

dell’Autorità Portuale di Napoli, 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. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 

207/2010, che disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui 

bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente dell’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni Ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera, 

forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar Tirreno 

centrale ha aggiudicato definitivamente l’appalto della progettazione dell’esecuzione all’A.T.I. 

composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni) 

mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna alla via marco Emilio Lepido  n. 182/2,  verso il 

corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per 

l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed 

Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 04.12.17 è stato firmato il Contratto di Appalto Rep. N° 8198, con il quale l’Autorità di 

Sistema Portuale affida all’A.T.I., costituito dalla mandataria capogruppo Consorzio Integra Società 

Cooperativa e dalla mandante, Piacenti S.p.a., l’appalto integrato relativo “all’Allestimento di spazi 

in area portuale da adibire a cantiere di restauro all’aperto” nel Porto di Napoli; 

 con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo del GRANDE PROGETTO 

LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 

Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, variante suppletiva ai sensi 
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dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3, per l’importo di complessivi € 4.075.437,22 di cui € 3.639.748,81 

per lavori a misura e a corpo, € 327.410,73 per la sicurezza ed € 108.277,68 per la progettazione 

esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

 con verbale del 2.05.2019 sono stati consegnati i lavori; 

 con Delibera n. 112 del 6.5.2020 è stato approvato il progetto di variante e suppletiva n. 2 del 

GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi dell’art. 205, 

comma 4 e dell'art. 132, comma 1, lett. b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006. Il nuovo importo 

complessivo stimato dell’appalto è di complessivi € 4.883.500,18 di cui € 4.383.500,18 per lavori a 

misura e a corpo, € 499.880,87 per la sicurezza oltre ad € 111.877,52 per la progettazione esecutiva e 

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Con la medesima Delibera è stato 

approvato il seguente nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 

5.738.371,28, che costituisce punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire: 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale 

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO  

1)       a corpo    € 3.595.040,37   

2)       a misura    € 788.459,82   

3)   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO     €   4.383.500,18   

4)     ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    €      499.880,87   

A1)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA    €  4.883.381,05 

5)   IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO 
   €        

111.877,52 
  

A2)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]   
 

€  4.995.258,57 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  

01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11prog. Esecutivo) 
 

 €        77.316,91    

01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto   €        28.637,35    

02a) Lavori in economia    €      40.000,00    

02b) Imprevisti  €      90.393,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      24. 901,63    

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)    €      25 000,00    

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €      50 000,00    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).   €      50.000,00    

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)  €      140.000,00   

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo 

scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.)   €      64 339,86    

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)   €        11 419,20    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)   €        36 983,01    

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.   €      63.320,78    

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione   €        40.000,00   

13) contributo ANAC    €             800,00  
 

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  
 

€        743.112,71 

C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       €        5 738.371,28 

Totale importo impegnato con delibera n. 58/2018      €        5 160.281,00 

Importo da impegnare con la presente delibera      €           578.090,28 
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 in data 15.01.2021, con nota acquisita al prot. AdSP al n. 954 del 18.01.2021, il Consorzio Integra 

Società Cooperativa ha segnalato il rinvenimento di strutture voltate in muratura di tufo durante le 

operazioni di scavo nella coorte centrale della fabbrica settecentesca; 

 la Direzione Lavori ha quindi disposto, in data 18.01.2021 con Ordine di Servizio n. 6, la sospensione 

dell’esecuzione dei lavori di connessione delle tubazioni degli impianti e del sistema fognatizio oltre 

alla realizzazione della pavimentazione soprastante, per l’esecuzione di saggi ed approfondimenti 

volti a restituire una visione più completa delle strutture rinvenute, al fine di individuare le più 

corrette procedure da adottare per la conclusione dei lavori; 

 in data 08.02.2021 con relazione/nota acquisita al prot. AdSP al n. 3000 del 09.02.2021 il Consorzio 

Integra Società Cooperativa, ha trasmesso le risultanze dei saggi richiesti dal Direttore dei Lavori, 

evidenziando la presenza di porzioni di volte in muratura di tufo, caratterizzate da numerose lacune 

e discontinuità dovute alla realizzazione di sottoservizi di diversa datazione. In data 15.02.2021, con 

relazione/nota acquisita al prot. AdSP al n. 3561 del 16.02.2021, il Consorzio Integra Società 

Cooperativa, ha segnalato il cedimento di alcune parti residuali di suddette volte; 

 in data 18.03.2021 il Direttore dei Lavori ha consegnato alla Stazione Appaltante il progetto, già 

anticipato a mezzo mail in data 09.03.2021 costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Computo metrico; 

 Elaborati grafici. 

Il progetto prevede le seguenti opere propedeutiche alla ultimazione dei lavori che si riassumono in 

breve in: 

 ablazione delle parti residuali di muratura voltata; 

 realizzazione di vespaio in pietrame calcareo; 

 realizzazione di una soletta di calcestruzzo armato sottostante la nuova pavimentazione in 

basolato nel corridoio centrale; 

 realizzazione di ancoraggio della soletta alla muratura di tufo; 

 posa di stratificazione leggera posta tra il diaframma ed il massetto di allettamento dei basoli; 

 saggi e sterri, al fine di consentire l’individuazione e la messa a nudo delle strutture voltate. 

 dette lavorazioni complementari sono ascrivibili all’art. 57 - comma 5 - lettera a), del D. Lgs. 

163/2006, non figurano nel progetto inizialmente previsto né nel contratto principale e nelle 

successive varianti in corso d’opera e si sono rese necessarie in conseguenza di circostanze 

impreviste. La loro esecuzione è strettamente necessaria a conseguire l’ultimazione delle lavorazioni 

in appalto ed il loro perfezionamento, garantendo la salvaguardia delle opere impiantistiche e delle 

pavimentazioni sovrastanti; 

 l’importo complessivo dei lavori complementari ammonta a netti Euro 37.800,00. La perizia è stata 

formulata con gli stessi patti e condizioni del contratto principale e dell’offerta formulata dall’A.T.I. 

aggiudicatrice in sede di gara.  I prezzi utilizzati sono, in parte quelli di contratto o ricavati ai sensi 

dell’art.163 del D.P.R.n.207 del 05/10/2010. L’importo complessivo dei lavori complementari affidati 

al Consorzio Integra Società Cooperativa è di Euro 128.193,77 (Euro 90.393,77 + Euro 37.800,00), pari 

al 3,64% dell’importo del contratto principale di Euro 3.522.727,81 (Rep. n. 8198 del 4.12.2017);  

 il Consorzio Integra nel sottoscrivere l’Atto di sottomissione in data 13.04.2021 ha assunto l’impegno 

di accettare l’esecuzione delle opere previste nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza 

eccezione alcuna i lavori contenuti nel progetto esecutivo dell’opera complementari agli stessi patti e 

condizioni del contratto principale fatto salvo quanto concordato e stabilito con il presente atto; 

 la spesa per l’importo di Euro 37.800,00 trova capienza tra le somme a disposizione del Quadro 

Economico n. 112/2020 attingendo dalla voce 05) Accantonamenti ex art. 133 comma 7 del D.Lgs 
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163/2016.  La voce 02b) Lavori complementari ammonta ad Euro 120.799,54 mentre la voce 05) 

Accantonamenti ex art. 133 comma 7 del D.Lgs 163/2016 diminuisce ad Euro 20.679,64. Il quadro 

economico del progetto esecutivo di cui alla delibera n. 112/2020, viene rimodulato come di seguito: 

 

 

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME dell’APPALTO  

1)       a corpo    € 3.595.040,37   

2)       a misura    € 788.459,82   

3)   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO     €   4.383.500,18   

4)     ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA 

  
 €      499.880,87   

A1)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E 

SICUREZZA 

  
 €  4.883.381,05 

5)   IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL 

RIBASSO 

  
 €        111.877,52    

A2)   TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]   
 

 €  4.995.258,57 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  

01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11) 
 

 €        77.316,91    

01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto   €        28.637,35    

02a) Lavori in economia    €      31.520,36    

02b) Lavori complementari  €      128.193,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      24. 901,63    

04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)    €      25 000,00    

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €      20.679,64    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).   €      50.000,00    

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)   €      140.000,00    

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso 

l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 

D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.) 
  €      64 339,86    

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)   €        11 419,20    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)   €        36 983,01    

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.   €      63.320,78    

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

  €        40.000,00   

13) contributo ANAC    €             800,00  
 

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  
 

€        743.112,71 

 C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       €        5 738.371,28  

Totale importo impegnato con delibera n. 58/2018      €        5 160.281,00 

Importo da impegnare con la presente delibera      €           578.090,28 
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 per l’esecuzione dei maggiori lavori viene concesso un tempo utile suppletivo di 60 gg giorni, 

naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di ripresa totale dei lavori. 

 l’importo del progetto resta finanziato per Euro 5.877.793,16 (giusta Delibera n. 30/2016) a 

valere sull’obiettivo operativo 4.8 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, transitato nella 

programmazione 2014-2020e per Euro 578.090,28 che vengono attinti dai fondi propri di 

questa AdSP; 

 

Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti  

         e  Manutenzioni 

  dott. Mario FERRARO                         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. 4-5-6 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, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare la presente proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale. 

 Di approvare il progetto sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Luciano Garella, dei “Lavori 

complementari per la realizzazione di una soletta di ripartizione dei carichi al di sotto dalla 

nuova pavimentazione in basolato nel corridoio centrale”, per l’importo complessivo di Euro 

37.800,00. 

 Di affidare detti lavori complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, 

alla società Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna alla via Marco Emilio 

Lepido  n. 182/2,  verso il corrispettivo di Euro 37.800,00 esente IVA. 

 Di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 

5.738.371,28, come riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce parte 

integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire. 

 Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare il conseguenziale atto aggiuntivo al 

contratto originario.  

 Di dichiarare la presente determinazione 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’Amministrazione. 



 
 

Delibera n° 131/2021 

 
 

 

 

6/6 

 

 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 2021. 

 

Napoli, lì 15.04.2021  

                                                 IL PRESIDENTE 

          (Avv. Andrea Annunziata) 

           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a  

Amministrazione       __________;  

Ufficio Grandi Progettie Manutenzioni    __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO  __________; 

Uff. Ragioneria         __________;  

Ufficio Gare e Contratti      __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane     __________;  

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

 


