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Oggetto: Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 

stradale del Porto di Napoli.  

CUP: G67I18002630005       CIG 7729275F7E 
LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI PROVE DI LABORATORIO 

 

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 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. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e l’Ing. Adele 

VASATURO Dirigente dell’Ufficio Grandi progetti e Manutenzioni, nel proporre l'adozione della 

presente delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni: 

• con Delibera n. 390 del 13.12.2018, è stato conferito l’incarico di Responsabile del procedimento al 

dott. Mario Ferraro, ed è stato approvato il progetto Lavori di rifacimento e di ripristino della 

pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del Porto di Napoli per l’importo da porre a 

base d’appalto di € 972.389,02, di cui € 959.361,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.027,20 per 

oneri della sicurezza speciali. Con la medesima delibera il Responsabile del Procedimento ha 

proposto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2), lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alle Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) con l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;  

• con Delibera n. 240 del 2.10.2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

aggiudicato i “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 

stradale del Porto di Napoli” per l'importo complessivo di € 629.609,04 di cui € 616.581,84 per 

lavori, al netto del ribasso offerto del 35,73 %, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 
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• l'AdSP del Mar Tirreno Centrale con delibera n. 269 del 22.10.2019 ha conferito l'incarico di 

Direttore dei Lavori all’ ing. Silvio Memoli, funzionario tecnico incardinato presso l’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni;  

• in data 10/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, rep. n. 357, tra l’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale e l’impresa RUBANO COSTRUZIONI srl, registrato in data 23.12.2019 all'Agenzia delle 

Entrate di Napoli al n. 237, per l'importo complessivo di € 629.609,04 di cui € 616.581,84 per lavori, 

al netto del ribasso offerto del 35,73 %, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

• i lavori sono stati consegnati con verbali di consegna in via d’urgenza in data 23.10.2019;  

• in data 23.10.2020 è stato redatto il certificato di ultimazione e quindi in tempo utile; 

• relativamente alla Determina dirigenziale n. 2 dell’11.02.2021 con la quale sono stati 

commissionate le attività di verifica e prove di laboratorio finali a conclusione dei lavori in 

argomento e commissionati alla ICS Napoli srl, Centro Sperimentale di Ingegneria con studio in 

Via Terracina n. 357 80125 Napoli – P.IVA n. 01636120634 per l’importo di Euro 6.816,00 oltre IVA, 

la ICS medesima ha prodotto, a conclusione del servizio, la fattura n. 7PA del 06.04.2021 

dell’importo di Euro 8.315,52 di cui Euro 6.816,00 di imponibile ed Euro 1.499,52 di IVA, acquisita 

al prot. AdSP al n. 7903 del 06.04.2021; 

• per detta attività è stato redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il Certificato di Verifica 

di conformità del 06.04.2021; 

• considerato il seguente nuovo Quadro Economico del progetto rimodulato con Delibera n. 219 del 

17.06.2021: 

A IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE  

A1+B1 
Importo, al netto del ribasso, dei lavori contrattuali + lavori aggiuntivi di 

cui Euro 24.424,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€       931.936,29 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €      931.936,29 

   

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Oneri COVID19  €           5.407,97  

D2 Spese tecniche e generali (2%) - Incentivi €           20.000,00 

D3 

Spese tecniche:  

• per incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;  

• per l’assistenza Archeologica  

IVA compresa 

€           15.843.62 

D4 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici – IVA compresa 

€           12.121,92 

D5 Oneri per smaltimento (incluso IVA al 22%) €          193.055,76  

D6 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €        225,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €.  246.654,27 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (regolare esecuzione) €       1.178.590,56 

 ECONOMIE €     30.710,14 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (delibera app.ne 

progetto 390/2018) 

€     1.209.300,70 

• per le sopracitate procedure il Responsabile del Procedimento ha prodotto la relazione vistata 

dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni trasmessa all’Ufficio Coordinamento 

con nota prot. n. 13420 dell’11.06.2021. 
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Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione  

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) 
   

   

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

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi progetti e Manutenzioni., al termine 

dell'istruttoria curata dal Segretario Generale.  

• Di autorizzare il pagamento della ICS Napoli srl, Centro Sperimentale di Ingegneria n. 7PA 

del 06.04.2021 dell’importo di Euro 8.315,52 di cui Euro 6.816,00 di imponibile ed Euro 

1.499,52 di IVA, acquisita al prot. AdSP al n. 7903 del 06.04.2021, riferita alle attività verifica e 

prove di laboratorio. 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

• 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 notificare la presente delibera a: Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Area 

Amm.vo/Contabile; Ufficio Gare e Contratti; Responsabile del Procedimento Dott. Mario 

FERRARO; Direttore dei lavori Ing. Silvio MEMOLI; Supporto al RUP Dott. Francesco 

Flaminio SELVITELLA; R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione 

sul sito dell’Ente. 

Napoli, 21.06.2021                

                 IL PRESIDENTE 

   Avv. Andrea Annunziata 

 


