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Oggetto: Lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord 

del bacino di carenaggio n.3”. 

 CUP: I63G07000100006;      CIG: 6162876628;          Codice Commessa: 15A10. 

Approvazione Perizia di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari 

 

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 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 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 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti 

per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore 

(19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice 

approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che:  

➢ con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la 

realizzazione dei lavori in oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui 

a base d’asta €. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori, € 149.559,99 

per oneri della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, € 1.219.567,75 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

➢ con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 

pubblicata in data 9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la  

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della 
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banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono state affidate al Consorzio 

Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 7.612.751,16 per 

lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00 per la progettazione 

esecutiva; 

➢ in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3; 

➢ con delibera n. 319 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento 

per l’importo complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto ed e 

2.846.688,85 per somme a disposizione dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte 

dell’economia conseguita con il ribasso d’asta, per l’importo di € 5.091.000,00; 

➢ con delibera n. 326 del 20.12.2019 il disimpegno dell’importo complessivo di € 5.091.000,00 a 

parziale rettifica della delibera n. 319 del 12.12.2019, è stato autorizzato per la somma di € 

1.145.358,00 sul Capitolo 44 ed € 3.945.642,00 sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014; 

➢ con verbale sottoscritto in data 11.05.2020, sono state consegnate alla società appaltatrice dei 

lavori in oggetto, le aree demaniali ubicate in corrispondenza della banchina n. 33b; 

➢ in data 29.09.2020 è stata emessa ordinanza di interdizione 49/2020 per la per salvaguardia 

pubblica e privata incolumità di un’area di dimensioni 12m x 20 a causa della presenza di un’ampia 

cavità sul paramento in corrispondenza della radice della banchina 33b, in parte interna alle aree 

in consegna al cantiere in argomento; 

➢ con delibera n. 33 del 2.02.2021 è stata concessa una proroga del termine contrattuale di 60 giorni 

naturali e consecutivi; 

➢ in data 4 marzo 2021 è stato sottoscritto un verbale di sospensione parziale dei lavori nelle more 

dell’approvazione della presente perizia di variante; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP 11820 del 25.05.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia 

di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari.  

La perizia di variante dei lavori si è resa necessaria in seguito ad eventi verificatisi in corso d’opera 

o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, in particolare: nel corso di 

esecuzione della trivellazione dei pali d:1200 mm è stata rinvenuta la presenza di ampie cavità nel 

corpo della banchina al disotto dell’attuale quota del fondale che ne ha impedito l’esecuzione dei 

pali secondo le previsioni di progetto; nel corso del tempo, la banchina ha subito assestamenti e 

cedimenti che hanno causato una variazione della quota di sommità, pertanto è stato necessario 

compensare le suddette variazioni e riconfigurare la trave di coronamento con una veletta in c.a.p.; 

infine in corso d’opera, a seguito dello scavo per la formazione della vasca di prima pioggia, sono 

state rinvenute delle strutture di fondazione di un preesistente capannone industriale, per le quali 

si è reso necessario procedere alla demolizione. 

Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza 

imprevista, alcuni lavori complementari che non figuravano nel contratto iniziale. In particolare in 

seguito al rinvenimento alla radice all’ormeggio 33b, un’ampia cavità presente sul paramento di 

banchina è stato necessarie realizzare le relative opere di riempimento e consolidamento nonché 

ripristinare la pavimentazione in c.a. all’interno delle aree di cantiere ma, esterna all’area di 

intervento e la messa in sicurezza della torre faro, a causa del cedimento del relativo basamento. 
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➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 12337 del 31.05.2021 l’impresa appaltatrice dei lavori ha 

trasmesso lo schema di atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi firmato 

dal Legale Rappresentante con la modifica in aumento, del maggior tempo concesso per la 

realizzazione delle maggiori lavorazioni dovute alla perizia di variante e suppletiva ed ai lavori 

complementari. In particolare tale termine è stato incrementato da 120 a 150 giorni naturali e 

consecutivi, rispetto a quello previsto dal contratto, per la necessaria acquisizione delle strutture 

prefabbricate (tralicci, predalles e travi di bordo) previste in perizia, le quali sono state 

anticipatamente ordinate alla data di comunicazione della sottoscrizione dell’atto di sottomissione; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 14047 del 18.06.2021 il Direttore dei lavori ha trasmesso 

l’Addendum allo schema di atto di sottomissione, in cui esprime parere favorevole 

all’accoglimento in sede di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo del maggio tempo richiesto 

dall’impresa e trasmesso il relativo Cronoprogramma lavori. Inoltre, in pari data ha trasmesso gli 

ulteriori elaborati progettuali; 

➢ i prezzi previsti in perizia oltre a quelli offerti in sede di gara, sono in parte quelli concordati nel 

verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 redatto in data 08.08.2019, ed in parte sono quelli 

concordati con Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2, per la redazione della Perizia in 

argomento, parte integrante dell’atto di sottomissione trasmesso in data 31.05.2021; 

➢ per la contabilizzazione delle nuove categorie di lavoro di variante, sono stati introdotti n. 5 nuovi 

prezzi distinti con indici da NP.PV1 a NP.PV5 determinati ai sensi dell’art. 163 del DPR 207 del 

05/10/2010. Mentre, per la contabilizzazione delle nuove categorie dei lavori complementari, sono 

stati utilizzati i prezzi contrattuali e introdotti n. 8 nuovi prezzi distinti con indici da NP.OC.01 a 

NP.OC.08 successivi ai nuovi prezzi di variante, analogamente determinati ai sensi dell’art.163 

del D.P.R.n.207 del 05/10/2010.  

➢ la perizia di variante comporta una maggiore spesa per l’esecuzione dei nuovi lavori al netto del 

ribasso d’asta del 46,233% di € 768.419,49 di cui € 753.286,45 per lavori ed € 15.133,04 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed è pari al 9,90% dell’importo originario del 

contratto. 

➢ le circostanze sopravvenute su descritte, sono impreviste ed imprevedibili in fase di stipula del 

contratto e della redazione del progetto esecutivo, oltre a rappresentare anche migliorie con la 

realizzazione della veletta in corrispondenza della trave di coronamento. Pertanto, le varianti 

introdotte, sono identificabili a norma dell’art. 132 comma 1, lettera c) e comma 3, secondo 

periodo del Dlgs 163/06; 

➢ l’importo occorrente per l'esecuzione dei nuovi lavori complementari, ammonta a € 738.047,92 di 

cui € 723.827,61 per lavori distinti in euro 688.031,85 per lavori a corpo ed euro 35.795,76 per 

lavori a misura, e € 14.220,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed è pari al 

9,51 % dell’importo originario del contratto, inferiore quindi al limite del 50% previsto dall’art. 

57, comma 5, lett. a), del D. Lgs 163/2006; 

➢ ai sensi del citato art. 57, i predetti lavori possono essere affidati alla stessa impresa titolare del 

contratto iniziale in quanto: sono complementari, non compresi nel contratto principale ed a 

seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera oggetto del 

contratto principale; non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto 

iniziale, senza recare gravi inconvenienti a questa Amministrazione e sono strettamente necessari 

al suo perfezionamento; tra l’altro, il valore complessivo stimato per l’espletamento dei predetti 

lavori (€ 738.047,92), non supera il 50% dell’importo del contratto principale; 
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➢ il maggior costo per le attività di progettazione ammonta a complessivi € 29.311,08 di cui € 

19.802,81 per gli interventi della perizia di variante ed € 9.508,27 per le attività di progettazione 

delle opere complementari. 

➢ il maggior importo netto complessivo di € 1.535.778,49 trova capienza nel Quadro economico 

approvato con delibera n. 319 del 12.12.2019, che viene così rimodulato: 

 

➢ con nota prot. AdSP n. 14332 del 22.06.2021 è stato trasmesso, per gli adempimenti di 

competenza, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante tecnica suppletiva e dei lavori 

Complementari dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale 

nord del bacino di carenaggio n.3”; lo Schema di Atto Aggiuntivo n. 2 firmato dal Responsabile 

del Procedimento in data 21.06.2021 e la Relazione sull’ammissibilità della variante, redatta ai 

Importo lavori di variante € 8.366.037,61 

Oneri della sicurezza  € 164.693,03  

Spese per progettazione esecutiva  € 219.802,81   

Totale lavori variante € 8.750.533,45  

Opere complementari € 723.827,61 

oneri sicurezza € 14.220,31 

Spese per progettazione esecutiva € 9.508,27 

Totale opere complementari € 747.556,19 

IMPORTO COMPLESSIVO € 9.498.089,64  

Imprevisti € 21.680,69 

Oneri di conferimento in discarica/Maggiori oneri sicurezza 

Covid- 19 
€ 250.000,00 

Rilievi, accertamenti e indagini € 10.000,00 

Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza in fase di 

esecuzione, responsabile del procedimento e collaudo (art. 

92 DLgs 163/06) 

€ 273.359,10 

Fondo per progettazione ed innovazione art. 93 comma 7-

quater del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
€ 68.339,77 

Spese per attività di consulenze e supporto € 15.000,00 

Spese per pubblicità di gara € 10.000,00 

Spese per commissione aggiudicatrice € 12.494,00 

Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/10 € 430.036,80 

Spese per accertamenti e verifiche tecniche € 20.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.310.910,36 

TOTALE GENERALE  € 10.809.000,00 
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sensi dell’art. 161 comma 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e manutenzioni, 

rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento; 

VISTA la Relazione del Responsabile del procedimento sull’ammissibilità della variante, redatta ai 

sensi dell’art. 161 comma 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI 

PROGETTI E MANUTTENZIONI 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

    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 

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 parte integrante dell’atto di 

sottomissione a firma del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. e della Direzione dei Lavori; 

- di approvare LA PERIZIA di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari 

dell’intervento di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord 

del bacino di carenaggio n.3”;” redatta dall’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 132 

comma 1) lettera c) e comma 3, secondo periodo e dall’art. 57, comma 5, lett. a), del D. Lgs 

163/2006, per l’importo complessivo di € 9.498.089,64 al netto del ribasso d’asta del 46,233%, 

di cui € 9.089.865,22 per lavori, € 178.913,34 per oneri della sicurezza ed € 229.311,08 per la 

progettazione esecutiva; 

- di concedere un maggior tempo utile di 150 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione 

dei lavori in argomento; 

- di approvare il quadro economico rimodulato dell’importo complessivo di € 10.809.000,00 di 

cui: € 9.498.089,64 per lavori ed € 1.310.910,36 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 relativo alla Perizia di Variante tecnica 

suppletiva e dei lavori Complementari per il “Risanamento e messa in sicurezza della banchina 

n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” debitamente firmato dal Consorzio 

Stabile Grandi Lavori s.c.r.l.e dal Responsabile del Procedimento; 

- di autorizzare la maggiore spesa di € 1.535.778,49, per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni 

rispetto al contratto principale e successivi atti, affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori 

s.c.r.l., con sede in Roma, CAP 00187 Piazza del Popolo n. 18;  

- di dare mandato all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi di formalizzare i consequenziali atti 
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amministrativi e contabili; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare i consequenziali atti 

amministrativi e contrattuali; 

- 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 /…….; 

- 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.  

- di notificare la presente delibera a: Ufficio Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, R.P.C.T. dott.ssa 

Barbara Pisacane, Dott. D. T. Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 23.06.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


