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  Delibera n. 243/2021 

 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA 

RETE FOGNARIA PORTUALE. 

CUP I61H12000190005  CIG 5868409C4B 

 INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE 

 Art. 207 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 

17.07.2020, n. 77. 

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

- il Decreto n. 41 dell’ 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il 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 Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, adottato con delibera del Presidente 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 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla 

procedura in esame in quanto il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato 

antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. art. 216, comma 1, 

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

▫ Con delibera n. 180 dell’11.07.2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Definitivo per l’ “APPALTO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO MBR DI 
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DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL PORTO DI NAPOLI” ed il relativo Quadro 

Economico Generale di importo complessivo pari ad 5.800.000,00, di cui € 4.480.554,22 

per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici di sicurezza, € 97.107,98 per spese di 

progettazione esecutiva ed € 1.126.209,29 per Somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

▫ Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di 

Responsabile del Procedimento all'ing. Francesco IANNONE; 

▫ Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati 

definitivamente alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via 

Augusto Righi 15, 80125, Napoli; 

▫ Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 

8224 del 28.12.2017, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 

dell’08.01.2018; 

▫ Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l’avvio delle 

attività di progettazione esecutiva; 

▫ Ad esito delle attività di verifica di propria competenza, il RUP, con Verbale del 

23.11.2018, validava il Progetto Esecutivo per i Lavori di realizzazione dell’impianto 

MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli, ai sensi dell’art. 112 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e art. 55 del d.P.R. n. 207/2010; 

▫ Detto progetto veniva approvato con delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018, con cui si 

prendeva atto, fra l’altro, che per effetto della trasposizione del progetto definitivo in 

esecutivo l’importo complessivo netto dell’affidamento risultava pari ad € 

4.046.562,43, di cui € 3.865.289,62 per lavori (compreso oneri diretti sicurezza), € 

113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione 

esecutiva; 

▫ L’affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva formalizzato 

con la stipula del Contratto Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato 

all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3, in data 11.07.2019; 

▫ Con verbale del 20.12.2018 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori; 

▫ Con nota prot. AdSP n. 5555 del 14.03.2019 il Direttore dei Lavori certificava l’effettivo 

inizio delle attività in appalto; 

▫ In data 11.04.2019 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento per la liquidazione 

dell’Anticipazione ex artt. 124 e 140 del d.P.R. n. 207/10, per l’importo complessivo di 

€ 397.858,74, pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori e degli oneri di sicurezza; 

▫ Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata la Perizia di Variante in 

c.o. per i lavori in oggetto; 

▫ Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano 

affidate con l’Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato all’Agenzia 

Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l’ufficio APSRI in data 12.04.2021 al n. 

144 Serie II; 
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▫ L’articolo 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla Legge 17.07.2020, n. 77, riconosce alle Stazioni Appaltanti la possibilità di 

incrementare, fino al limite del 30%, l’importo dell’anticipazione prevista dall'articolo 

35, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

▫ Il comma 2 del medesimo articolo prevede che tale possibilità sia riconosciuta anche 

in favore di appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione 

contrattualmente prevista, ovvero che abbiano dato inizio alla prestazione senza aver 

usufruito di un’anticipazione; 

▫ La società S.I.A. s.r.l. ha usufruito di un’anticipazione pari al 10% dell’importo 

contrattuale come previsto dagli artt. 124 e 140 del d.P.R. n. 207/10, per l’importo 

complessivo di € 397.858,74; 

▫ In data 13.05.2021 il Direttore dei lavori ha emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori 

n. 4, per lavori eseguiti a tutto il 16.04.2021, per un importo complessivo di                                  

€ 2.022.844,65; 

▫ In data 4.06.2021 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4, per l’importo 

complessivo pari ad € 538.879,97, dalle cui notazioni risulta che, per effetto delle 

somme contabilizzate e delle detrazioni applicate, questa Amministrazione ha già 

provveduto al recupero di € 152.061,61; 

▫ Ai sensi di quanto previsto dai su citati commi 1 e 2 dall’articolo 207 del D.L. 

19.05.2020, n. 34, si propone di riconoscere alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., 

con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, una seconda rata di 

anticipazione, nella misura del 10% dell’importo contrattuale; 

▫ Con l’emissione del SAL n. 4, il Direttore dei Lavori ha attestato che l’impresa 

appaltatrice ha già eseguito lavori per € 2.022.844,65, a fronte dell’importo 

complessivo dei lavori affidati con l’Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, e 

pari ad € 4.423.340,77. Restano da eseguire, quindi, lavori per l’importo complessivo 

di € 2.400.496,12; 

▫ A tal riguardo si propone di calcolare l’importo della seconda rata di anticipazione 

sull’importo netto delle lavorazioni non ancora eseguite e, quindi, di erogare alla soc. 

appaltatrice l’importo netto di € 240.049,61 (pari al 10% di € 2.400.496,12); 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio GPM 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, 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(arch. Giuseppe GRIMALDI) 

________________________ 
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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, 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Responsabile 

del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale e dal 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

Art. 2. di riconoscere alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla 

via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, una seconda rata di anticipazione, calcolata 

nell’aliquota del 10% dell’importo dei lavori non ancora eseguiti e, pertanto, di liquidare 

alla ditta appaltatrice l’importo netto di € 240.049,61 previa produzione di specifica 

polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 124, c. 1 del d.P.R. 207/10; 

Art. 3. di dare mandato all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi di formalizzare i 

consequenziali atti amministrativi e contabili; 

Art. 4. 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 /…….; 

Art. 5. 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; 

Art. 6. 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, lì 09.07.2021 

IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

___________________________ 


