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Oggetto: Lavori di manutenzione alla copertura dell'edificio adibito a laboratori in località 

Vigliena. CIG: 85890357E6. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione. 

 

I L   P R E S I D E N T E 
VISTO 

– il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

–  la Legge 28.01.94 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’Integrità 2021-2023 dell’AdSP, adottato 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. 

50/2016 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 Dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni e Responsabile del 

Procedimento ing. Adele Vasaturo, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

– con delibera AdSP n.23/2021 del 26.01.2021, il Presidente ha approvato il progetto dei lavori 

in oggetto e ne ha autorizzato la spesa per un importo complessivo pari ad euro 70'414,19 

di cui € 62'808,03 per lavori a base d’asta, € 2’500 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 5'106,16 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; ha impegnato la 

spesa complessiva di € 70'414,19 Capitolo U21146-15 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2021 previa attestazione dell’Ufficio Amministrazione; 

– Con medesima delibera, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 ha 

assegnato i lavori in oggetto alla società ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Casoria 

(Napoli),Via Tevere 20-cap 80026, per un importo complessivo pari ad euro €58’330,05 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed ha nominato il seguente 

ufficio Direzione Lavori 

▪ ing. Vittorio Pasquino-Direttore dei Lavori 
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▪ ing. Daniele Siciliano- Direttore Operativo  

– Il Direttore dei Lavori, con verbale del 24/02/2021, ha proceduto, ai sensi dell’art.5 comma 9 

del D.M.49/2018, alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 

– Durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche, non sostanziali, 

al fine di migliorare l’intervento in oggetto per le quali è stata redatta perizia di variante 

tecnica e suppletiva; 

– Detta perizia di variante, approvata con Delibera pres. 138/2021 ha comportato un aumento 

di spesa di euro € 7’949,97 per un complessivo incremento percentuale del 13,62% 

dell’importo contrattuale; pertanto, il nuovo importo contrattuale è risultato essere di euro 

€ 66'280,03 (di cui €63'780,03 per lavori e € 2'500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

– Con verbale del 17.03.2021 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione degli stessi e 

quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto; 

– In data 30.04.2021 il DL ha redatto lo Stato finale dei lavori nel quale ha riportato le 

seguenti annotazioni: 

      Importo lordo dei lavori eseguiti                                                                                          €   71'751,64 

      A dedurre (il ribasso d'asta del 11,11% su € 71'751,64)                                               -    €     7'971,61 

Ia. Restano netti (per i soli lavori)                                                                                               €   63'780,04 

Ib Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                         €     2'500,00 

II  A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi                                         -  €   55'500,00 

Ia+Ib+II Resta il credito netto dell'Impresa                                                                 €   10'780,00 

– In data 12.05.2021 il Direttore dei Lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il 

certificato di regolare esecuzione con il quale ha ritenuto liquidabile alla ditta ELLEBI 

COSTRUZIONI srl la somma di euro €10'780,00, comprensiva di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l’esecuzione dei lavori  

– Per quanto esposto si propone: 

▪ L’approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

▪ La liquidazione alla ditta ELLEBI COSTRUZIONI srl, con sede in Casoria (Na)-Via 

Tevere 20, della somma complessiva di euro €10'780,00 per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto e comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Il Responsabile del Procedimento e  

Dirigente Ufficio Grandi Progetti/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. 
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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, 

 

D E L I B E R A 

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

Procedimento e Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine dell’istruttoria 

curata dal Segretario Generale; 

– di approvare il certificato di regolare esecuzione del 12.05.2021 relativo ai lavori in argomento; 

– di autorizzare il pagamento di euro €10'780,00 alla ditta ELLEBI COSTRUZIONI srl, con sede in 

Casoria (Na)-Via Tevere 20, per l’esecuzione dei lavori in oggetto e comprensiva di oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

– di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/….” 

– 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. 

– di notificare la presente delibera a: Struttura di coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, Responsabile del Procedimento ing. Adele Vasaturo, Direttore dei Lavori ing. 

Vittorio Pasquino, Area Amministrativo-Contabile, RPCR dott.ssa Barbara Pisacane, Dott. 

Diego Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 07.06.2021                                                                                            IL PRESIDENTE 

 Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 


