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OGGETTO : GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE 

DI NAPOLI – ESCAVO DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI CON 

DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA 

DI LEVANTE  CUP   I67E12000290007 CIG   6801725109 

 Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 6 della Legge 

n. 120 dell’11.09.2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020.   

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 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato 

dall’Ente con delibera presidenziale  n. 107 del 31.03.2021; 

 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; 

DATO ATTO che il RUP, ing. Francesco IANNONE e il Dirigente dell’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzione, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente 

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

 con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di 

“Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della darsena di levante” per l’importo complessivo di € 45.600.000,00 

di cui € 37.554.395,54 per lavori ed € 8.045.607,46 per somme a disposizione; 
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 con delibera n. 201 del 12.07.2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’ R.T.I. 

Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. 

Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A.; 

 per l’esecuzione dei lavori in oggetto le società dell’RTI aggiudicatario hanno costituito 

una S.c.a.r.l. denominata NAPOLI ESCAVI AMBIENTALI (NEA), con sede in Roma alla via 

Carlo Zucchi, 25 - Codice fiscale e Partita IVA: 14455621004; 

 con verbale del 16.10.2017, sono state consegnate alla società esecutrice le aree 

demaniali ubicate in corrispondenza della Darsena di Levante; 

 i lavori in argomento sono stati affidati all’RTI aggiudicatario con Contratto rep. n. 8200 

dell’11.12.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 396/2 il 

14.12.2017; 

 con delibera AdSP n. 202 del 1.08.2019 è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori 

in argomento per complessivi € 33.587.714,12 di cui € 25.266.013,34 per lavori ed oneri 

di sicurezza ed € 8.321.700,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 i lavori contemplati in detta Perizia sono stati affidati all’RTI aggiudicatario con 

Contratto rep. n. 363 del 5.06.2020 aggiuntivo al Contratto rep. n. 8200 dell’11.12.2017; 

 con Certificato del 22.10.2020 il Direttore dei Lavori ha attestato l’ultimazione dei lavori 

in pari data; 

 l’art. 6 comma 1) della Legge n. 120 dell’11.09.2020 prevede che, fino al 31.12.2021, per i 

lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni 

stazione appaltante, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT)…. con 

funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute 

tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto 

stesso; 

 allo scopo di procedere all’individuazione dei componenti del costituendo CCT, il 

Responsabile del Procedimento ed il Dirigente dell’Ufficio GPM convocavano per il 

giorno 7.09.2020, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, i rappresentanti della società esecutrice; 

 nel corso della riunione la società esecutrice designava quale membro di sua scelta 

l’avv. Filippo CASADEI mentre l’AdSP designava quale membro di sua scelta l’ing. 

Carlo RICCIARDI. Contestualmente i convenuti concordavano di affidare le mansioni 

di Presidente del costituendo Collegio all’ing. Gianluca IEVOLELLA; 

 stante l’indisponibilità dell’avv. CASADEI, comunicata notificata con nota del 

12.02.2021, la società affidataria, con nota del 12.02.2021, indicava quale Membro scelto 

dall’Appaltatore, l’avv. Fabrizio D’IPPOLITO che, con nota assunta al prot. AdSP n. 

3893 del 19.02.2021, confermava la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di 

membro del CCT e rendeva la richiesta dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 con nota assunta al prot. AdSP n. 4642 dell’1.03.2021 l’ing. Carlo RICCIARDI, membro 

designato dall’AdSP, confermava la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 

membro del costituendo CCT, e rendeva la richiesta dichiarazione di insussistenza di 

cause di incompatibilità; 

 poiché in data 05.03.2021 l’ing. Gianluca IEVOLELLA, dopo avere inizialmente 

manifestato la propria disponibilità, rinunciava all’incarico per sopraggiunti 

impedimenti, con nota AdSP n. 5771 dell’11.03.2021, si richiedeva all’ing. Carlo 

RICCIARDI ed all’avv. Fabrizio D’IPPOLITO di procedere all’individuazione del 

nominativo a cui conferire le mansioni di Presidente del costituendo CCT ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 120/2020; 

 a riscontro di tale richiesta, con nota assunta al prot. AdSP n. 6277 del 18.03.2021, l’ing. 

Carlo RICCIARDI e l’avv. Fabrizio D’IPPOLITO trasmettevano copia del Verbale di 

Riunione n. 1 del 15.03.2021 con il quale, gli stessi, individuavano nella persona del 

prof. ing. Fabio RUSSO il soggetto a cui conferire le mansioni di Presidente del CCT; 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 7563 dell’1.04.2021, il prof. Ing. Fabio RUSSO 

trasmetteva la propria dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’incarico di 

Presidente del CCT, l’autorizzazione rilasciata dal Preside della Facoltà allo 

svolgimento dell’incarico e la dichiarazione di insussistenza di situazioni in 

incompatibilità, conflitto di interesse e/o cause di astensione (con allegato documento di 

riconoscimento); 

 ai sensi della Legge n. 120 dell’11.09.2020 : 

▫ “Per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, è possibile procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000” 

(art. 1, comma 2, lettera a);  

▫ “Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale 

previsto dall'articolo 808-ter del Codice di Procedura Civile, salva diversa e motivata volontà 

espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse…” (art. 6, comma 3);  

▫ “I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti 

e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle 

determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone 

unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una 

decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni 

ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente 

le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe 

richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto …  I compensi 

dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce 

spese impreviste …” (art. 6, comma 7); 
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 l’art. 209, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: “… Il compenso per il collegio 

arbitrale, relativamente comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può 

comunque superare l'importo di 100.000 euro …”; 

 il compenso da corrispondere a ciascuno dei membri del CCT è stato determinato sulla 

scorta del parere reso in data 30.07.2020 dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici (CTAP) 

della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, trasmesso con 

nota assunta a prot. AdSP n. 17138 del 17.08.2020, il cui criterio di calcolo è quello che 

determina minori oneri per l’Amministrazione; 

 detto parere ritiene che il compenso da riconoscere ai componenti del CCT sia da 

suddividere in due aliquote, entrambe dipendenti dal valore dell'opera, di cui : 

1) un compenso fisso, onnicomprensivo (gettone unico), da corrispondere anche in mancanza di 

determinazioni o pareri da parte del collegio; 

2) un compenso variabile, in funzione del numero, della qualità e della tempestività delle 

determinazioni assunte; 

 per la determinazione della parte fissa il C.T.A.P. ritiene che esso possa essere valutato 

in analogia alle attività di supporto esterno al Responsabile del Procedimento durante 

la fase di esecuzione dei lavori, previste dal D.M. 17 giugno 2016, utilizzando il 

parametro QcI.13 “Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L e 

della C.S.E” di cui alla tavola Z-2 "prestazioni e parametri (Q) di incidenza", ridotto del 

25%; 

 considerato che il valore lordo dei lavori di escavo in argomento, secondo le indicazioni 

fornite dal CTAP, l’aliquota fissa del compenso da corrispondere ai membri del CCT 

dovrebbe ammontare ad € 28.800,00; 

 poiché nel caso specifico dell’appalto in oggetto i lavori sono stati ultimati in data 

22.10.2020 e rimane da liquidare alla ditta esecutrice solo la somma che risulterà dal 

Conto Finale, si ritiene congruo operare una decurtazione del 75% di tale importo e 

riconoscere ai componenti del CCT, quale aliquota fissa, la somma forfettaria di € 

7.200,00 da corrispondere secondo le seguenti scadenze : 

▫ 50% in anticipo all’inizio dell’attività; 

▫ 50% a saldo all’approvazione del collaudo tecnico – amministrativo; 

 per la determinazione dell’importo relativo alle voci che afferiscono all’aliquota 

variabile si è fatto riferimento al valore del compenso fisso di calcolo (€ 28.800,00) e 

pertanto si ha : 

▫ determinazioni relative alla sospensione dei lavori (art. 5, co. 2, legge n. 120/2020) - il 15% 

del compenso fisso (al netto di eventuali spese ed oneri previdenziali)  € 4.320,00; 

▫ determinazioni sulle cause di sospensione dei lavori (art. 5, co. 3, legge n. 120/2020) - il 

15% del compenso fisso (al netto di eventuali spese ed oneri previdenziali) € 4.320,00; 
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▫ determinazioni o pareri di carattere tecnico e/o giuridico-amministrativo - il 15% del 

compenso fisso (al netto di eventuali spese ed oneri previdenziali)   € 4.320,00; 

▫ parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, co. 4, legge n. 120/2020) - 25% del compenso 

fisso (al netto di eventuali spese ed oneri previdenziali)    € 7.200,00; 

▫ determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente 

insorte (art. 6, co. 3, legge n. 120/2020) - corrispettivo pari al compenso spettante per 

l’attività di “arbitri” di cui DM 31/01/2018 ridotto del 25%. Per tale specifica attività, in 

ogni caso, l’importo massimo da corrispondere al Collegio non potrà superare la somma 

complessiva di € 100.000,00 (in analogia di quanto disposto dall’art. 209, comma 16, del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

 i suddetti importi sono valutati al netto di spese e oneri accessori che, secondo il citato 

parere del C.T.A.P., possono essere valutati a parte in maniera forfettaria, secondo 

quanto stabilito dall’art. 5 del DM del 17.06.2016; 

 il compenso variabile sarà liquidato unitamente all'atto contenente le determinazioni 

che la Commissione rilascerà; 

 con riferimento alla tempestività nell'assunzione di tali provvedimenti, rispetto ai 

termini stabili dalla Legge n. 120/2020, visto l’importo dei lavori, si ritiene congrua la 

decurtazione del compenso del 10% per ciascun parere o determinazione assunto oltre i 

termini fissati; 

 il compenso complessivo, fisso e variabile, da corrispondere a ciascun componente del 

Collegio Consultivo Tecnico, nel rispetto del comma 2 lettera a) dell’art. 1 della Legge 

120/2020, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 75.000; 

 la spesa derivante dalla costituzione del Collegio Consultivo tecnico trova capienza 

nella voce “Imprevisti” delle Somme a disposizione dell’Amministrazione di cui al 

Quadro Economico Generale dell’intervento, approvato con delibera AdSP n. 306 del 

27.09.201, come rimodulato dalla delibera AdSP n. 202 dell’1.08.2019, di approvazione 

della Perizia di Variante in corso d’opera, che ne presenta la disponibilità; 

 sulla base dei curriculum trasmessi e dalle dichiarazioni fornite, i tre componenti 

risultano dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia 

dell'opera oggetto del contratto; 

 non ricorre alcuna causa di astensione o situazione di conflitto d’interesse nei confronti 

dell’incarico in oggetto e nessuna causa di astensione o una incompatibilità definita dal 

comma 6) dell’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 ad esclusione delle lettere a) e b); 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM 

(ing. Adele VASATURO) 

_____________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

    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 costituire, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 120 dell’11.09.2020, il Collegio 

Consultivo Tecnico per i lavori di “Escavo dei fondali dell’Area Portuale di Napoli con 

Deposito dei Materiali Dragati in Cassa di Colmata della darsena di Levante” così 

composto: 

- Prof. ing. Fabio RUSSO, nato a Messina, il 29.04.1976, Professore di ruolo di II fascia 

presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Roma, residente in Fiumicino (RM), via Lacco Ameno n. 6 e 

domiciliato in Roma, via Pietro Antonio Micheli n. 90, in qualità di Presidente; 

- ing. Carlo RICCIARDI, nato a Roma l’1.04.1952, residente in Via Nizza 45, 00198 Roma, 

iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-10595 in qualità di 

Membro designato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- avv. Fabrizio D’IPPOLITO, nato a Ceglie Messapica (BR) il 6.07.1987, ivi residente in 

Via Paolo Chirulli n. 106, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, domiciliato in 

Roma, Piazza San Bernardo n. 101, in qualità di Membro designato dalla società 

esecutrice dei lavori; 

Art 2)  di affidare al predetto Collegio i compiti previsti dall’art. 5 della Legge n. 120/2020 

e le funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute 

tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto 

stesso; 

Art 3)  di stabilire che le determinazioni del CCT hanno la natura del lodo contrattuale  

previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 6 comma 3) 

della Legge n. 120 dell’11.09.2020, e nel caso comportino modifiche contrattuali le stesse 

saranno ratificare con delibera del legale rappresentante dell’Amministrazione;  

Art 4)  di riconoscere a ciascun componente del Collegio Consultivo Tecnico il compenso 
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come determinato fra le premesse; 

Art 5)  che il compenso complessivo, fisso e variabile, da corrispondere a ciascun 

componente del Collegio Consultivo Tecnico, nel rispetto del comma 2 lettera a) dell’art. 1 

della Legge 120/2020, non potrà superare l’importo massimo di € 75.000; 

Art 6)  di stabilire una decurtazione del compenso del 10% per ciascun parere o 

determinazione assunto oltre i termini fissati dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020; 

Art 7)  la spesa derivante dalla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, determinata 

come somma fra le aliquote fisse e variabili, come determinate in premessa, verranno 

ripartite al 50% fra le parti (Autorità di Sistema Portuale e società esecutrice dei lavori); 

Art 8)  la quota a carico dell’Amministrazione ai sensi del comma 7) dell’art. 6 della Legge 

n. 120/2020, graverà sulla voce “Imprevisti” delle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione, di cui al Quadro Economico Generale dell’intervento, approvato 

con delibera AdSP n. 306 del 27.09.201, come rimodulato dalla delibera AdSP n. 202 

dell’1.08.2019, di approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera, che ne presenta 

la disponibilità; 

Art 9)  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 10)  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, ______________ 

IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

___________________________ 
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