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Oggetto: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale 

antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli.  

 C.U.P.: G66F18000040005; C.I.G.: 8019520D3F  

Autorizzazione variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs 50/2016. 

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 dell’Autorità di Sistema P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ortuale del Mar Tirreno centrale, 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. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.. 

 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

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

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

 con delibera n. 148 del 30/05/2019, tra l’altro, ha approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di che trattasi ed è stato formulato il seguente Quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

     I IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 145.985,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

  Imprevisti € 25.000,00 

  Rilievi, accertamenti ed indagini  € 6000,00 
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esima Delibera è stata accertata la disponibilità di bilancio sul cap. 46 dell’esercizio 

finanziario 2019 certificato n. 19-APA/3239 dell’Ufficio Ragioneria del 02.05.2019; 

 con delibera n. 73 del 27/02/2020, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, l’altro: 1)ha approvato le risultanze della procedura 

negoziata per l’affidamento dei “Lavori di spianamento dei fondali interni allo 

specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - 

C.U.P.: G66F18000040005 C.I.G.: 8019520D3F, espletata in modalità telematica sul 

Portale Gare Telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nelle date del 

8/11/2019 e 6/12/2019, di cui ai verbali redatti in pari date; 2) ha aggiudicato i 

“Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante 

la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005, C.I.G.: 

8019520D3F - all’impresa Campania Noleggi S.r.l., C.F. 05642641210, con sede 

legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il maggior ribasso del 

38,369%, verso il corrispettivo di € 89.972,02, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

 il contratto è stato sottoscritto in data 4 giugno 2019 Rep. n. 362; 

 con verbale del 16 luglio 2020 sono stati avviati i lavori lavori; 

 considerato l’imprevisto ed imprevedibile numeroso ritrovamento di ordigni 

bellici, al fine di evitare inutili frazionamenti delle attività, sulla scorta dell’attività 

svolta, degli incontri congiunti con gli enti interessati e le conseguenziali 

valutazioni eseguite è stata redatta una perizia di variante suppletiva, (nota 

protocollo AdSP n. 11.173 del 17.05.2021), con la quale viene previsto di eseguire in 

aggiunta al contratto principale la bonifica sistematica con l’ausilio del 

COMSUBIM, i cui oneri sono formalizzati con successivo atto, concentrandola 

nelle zone in cui è richiesta la principale attività di spianamento, il cui importo 

complessivo al netto del ribasso contrattuale è di Euro 134.121.38. Tali maggiori 

lavorazioni, ascrivibili all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, ammontano 

ad Euro 44.149,36 pari al 49,12% del valore dell’affidamento iniziale di Euro 

89.972,02; 

 l’impresa esecutrice ha sottoscritto in data 14.05.2021 l’Atto di Sottomissione con il 

quale si impegna all’esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni 

previsti nel contratto originario; 

 il nuovo Quadro Economico del progetto, immutato nell’importo complessivo, è 

rimodulato come di seguito: 

 Spese per Incentivo ex art. 113 del D.Lgs . 50/2016 (2%) 

Spese per attività tecnico-amministrative, supporto al RUP, etc. 

€ 3219,00 

 € 6500 

 Contributo Anac €30.00 

 Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura €15.000 

 IVA - 

II TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.749,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (I+II) € 201.734,00 
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 dei maggiori lavori, indispensabili al perfezionamento dell'opera, viene 

riconosciuto e concesso all'impresa esecutrice un ulteriore periodo di 45 giorni di 

proroga per l'ultimazione dei lavori. 

 la maggiore spesa per l’importo di Euro 44.149,36 trova capienza nell'importo del 

Quadro Economico approvato con delibera 148//2019; 

 

Il Responsabile del Procedimento e 

             Dirigente Ufficio Grandi Progetti     

e  Manutenzioni 

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 

Arch. Giuseppe GRIMALDI 

 

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, 

 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 

     I IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (al netto del ribasso 

d’asta del 38,369%) 

€ 134.121,38 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti € 6.863,62 

  Oneri per assistenza continuativa del nucleo SDAI  € 30.000,00 

  Rilievi, accertamenti ed indagini  € 6000,00 

 Spese per Incentivo ex art. 113 del D.Lgs . 50/2016 (2%) 

Spese per attività tecnico-amministrative, supporto al RUP, etc. 

€ 3219,00 

 € 6500 

 Contributo Anac €30.00 

 Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura €15.000 

 IVA - 

II TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67.612,62 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (I+II) € 201.734,00 
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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 la variante e suppletiva in aumento di Euro 44.149,36 dei "Lavori di 

spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata 

del Piliero del Porto di Napoli ", ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 

50/2016, pari al 49,07% dell'importo originario del contratto. Il nuovo importo dei 

lavori di variante al netto del ribasso d'asta è di complessivi Euro 134.121,38. 

 Di approvare la rimodulazione del Quadro economico del progetto dell’importo 

complessivo di € 201.734,00 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 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. 

 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 19.05.2021  

                IL PRESIDENTE 

 (Avv. Andrea Annunziata) 

______________________ 

 

 

 

Si notifichi a  

Amministrazione       __________;  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni    __________;  

Responsabile del Procedimento Ing. Adele VASATURO  __________; 

Direttore dei lavori: 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                  __________. 

 


