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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:6175525C6F 

Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19 al 31.12.2020. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 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 L. 28/01/94 n. 84 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 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 presidenziale 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 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 

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 
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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;  

4. con verbale del 2.05.2019 sono stati consegnati i lavori; 

5. 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;  

6. con la Delibera n. 131 del 15.04.2021 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: 

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  
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7. la Delibera G.R. 21.04.2020, n. 186 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 101 del 05.05.2020), della Regione Campania, 

nell’approvare, per l’anno 2020, l’aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha fornito le indicazioni 

operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19, prevedendo che 

saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per contenere i contagi previa 

presentazione di idonea documentazione di acquisto e certificazione da parte del CSE delle effettive 

quantità degli apprestamenti posti in opera con l’incremento del 15% a titolo di spese generali. La copertura 

economica di detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla voce “Imprevisti” del Quadro Economico 

finanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla 

rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro economico, 

implementando la richiamata voce “Imprevisti”; 

8. l’AdSP con nota prot. n. 461 del 11/01/2021, in riferimento al riconoscimento dei maggiori costi della 

sicurezza resisi necessari per l’applicazione dei DPCM e delle disposizioni degli Organi Governativi, in 

riferimento al D.G.R. Campania 21 aprile 2020 n.186 – Approvazione del Prezziario regionale dei Lavori 

Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza 

Covid-19, ha chiesto all’impresa esecutrice di trasmettere al CSE la documentazione attestante gli effettivi 

costi sostenuti per il contenimento in cantiere dell’epidemia di Covid-19 ed chiesto al CSE di verificare la 

documentazione giustificativa trasmessa dall’impresa valutando l’ìimporto da riconoscere maggiorato del 

15%; 

9. che il CSE ha proceduto con la nota del 29.03.2021 a comunicare a tutti gli aventi titolo le risultanze della 

valutazione degli aspetti economici dell’impatto degli oneri Covid-19 sul cantiere in oggetto, allegando ad 

esse il computo integrativo degli oneri per la sicurezza, l’elenco dei prezzi e le analisi dei prezzi inerenti gli 

oneri aggiuntivi per le misure Covid anti-contagio per la prevenzione e protezione del personale addetto; 

10. che tale valutazione è quantificata in € 262.745,88 calcolati al 31.12.2020; 

11. l’importo complessivo di € 262.745,88  della certificazione relative al rimborso dei maggiori oneri della 

sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 anticipate dall’impresa esecutruce, non rientra 

nell’importo della voce “Imprevisti” prevista nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro 

economico di cui alla Delibera n.112 del 06.05.2020, per cui si rende necessario rimodulare il Quadro 

economico che è i seguente: 

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 compreso Oneri di conferimento diversi da 

quelli previsti in progetto 
  €        180.000,00  

  

01b) Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19   €        262.745,88    

02a) Lavori in economia    €      31.520,36    

02b) Lavori complementari  €      128.193,77  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      46.135,70    

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



 
 

Delibera 195/2021 

4 

 

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €      0.000,00    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).   €      0.000,00    

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.) 
  €      90.000,00    

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)   €        14.438,11    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)   €        6.278,88    

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.   €      0.000,00    

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   €        965.112,70 

 C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       €        5.960.371,28  

Totale importo impegnato con delibera n. 112/2020      €        5 738.371,28 

Importo da impegnare con la presente delibera      €           222.000,00 

12. il nuovo importo da impegnare aggiuntivo di Euro 222.000,00 rispetto alla Delibera n. 112/2020, trova 

capienza sul capitolo U21144-15 giusto impegno spesa di cui alla delibera30/2016. 

 

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 

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, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art 1) di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 5.960.371,28 come 

riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto 

di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire, la cui maggiore spesa di Euro 222.000,00 

rispetto alla delibera 112/2020 trova capienza su capitolo 021444-15 giusto impegno spesa di cui alla 

delibera 30/2016. 

Art 2) di autorizzare la spesa di € 262.745,88 per il rimborso dei maggiori oneri della sicurezza per il 

contenimento del contagio da Covid-19 effettuati ed anticipati dal Consorzio Integra , di cui alla 

certificazione del D.L. e del C.S.E. con la nota del 30/03/2021 acquisita al prot. AdSP al n. 7418 del 

31.03.2021, attingendo dagli impegni spesa di cui alle delibere n. 30/2016e n. 112/2020. 

Art 3) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 
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Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice 

/…….; 

Art 4) 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, 01.06.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

______________________ 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico - GPM _________________________ Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente ________________. 


