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OGGETTO : ESECUZIONE DI INDAGINI BATIMETRICHE DI VERIFICA DEI LAVORI DI ESCAVO 

DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI 

DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE 

CUP  I67E12000290007  CIG  Z3E30D0236 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

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; 

• 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 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 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. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di 

“Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della darsena di levante”; 

- la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, nel suo Verbale di Visita n. 6 del 

30.10.2019, ha prescritto l'esecuzione di un rilievo batimetrico di tutte le aree dragate, a 
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cura di un soggetto terzo, allo scopo di verificare l'effettiva entità dei volumi dragati, e 

la rispondenza del rilievo di seconda pianta prodotto dalla società esecutrice; 

- con delibera AdSP n. 309 del 3.12.2019 veniva approvata la Perizia di Spesa per 

l’”Esecuzione di rilievi batimetrici nelle aree del porto di Napoli in cui sono stati 

eseguiti interventi di escavo”; 

- con delibera AdSP n. 106 del 20.04.2020 il Presidente dell’AdSP MTC ha disposto che 

per la scelta del contraente si procedesse mediante affidamento diretto, con il criterio 

del minor prezzo con massimo ribasso (ex art. 36 comma 9-bis D.Lgs. 50/2016); 

- con note n. 11903, n. 11904 e n. 11905, del 3.06.2020, sono state invitate a formulare la 

propria offerta economica le società GEOATLAS s.r.l., SUBONICA s.a.s. e ITA GROUP; 

- ad esito della procedura di affidamento è risultato che il minor prezzo è stato offerto 

dalla ditta GEOATLAS s.r.l. la cui offerta è stata ritenuta vantaggiosa, congrua ed in 

linea con i prezzi di mercato; 

- con Determina n. 103 del 19.06.2020, il Segretario Generale dell’AdSP MTC ha disposto 

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a), e comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., le attività in epigrafe alla ditta GEOATLAS s.r.l. con sede in via Monte Rosa n. 

15, 70022 Altamura (BA), per l'importo di € 17.250,00 oltre IVA; 

- il relativo Disciplinare d’Incarico veniva firmato dalle parti in data 8.03.2021; 

- in data 27.05.2021 veniva sottoscritto il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto; 

- contestualmente il RUP/DEC, in ragione delle mutate esigenze dell’AdSP, comunicava 

alla ditta affidataria che, oltre a quanto già contemplato in appalto, essa avrebbe dovuto 

provvedere al rilievo batimetrico anche dell’area della Darsena Bacini. A tal riguardo si 

conveniva il compenso relativo a tali attività supplementari che veniva stabilito in € 

1.350,00;   

- con Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, l’ingegnere Francesco IANNONE, in 

qualità di RUP e DEC, sulla scorta dei riscontri eseguiti, certificava che le attività 

connesse all’affidamento in argomento erano state ultimate il giorno 4.06.2021 in 

ottemperanza a quanto stabilito con il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto, 

sottoscritto in data 27.05.2021; 

- in data 28.07.2021 il RUP/DEC emetteva lo Stato Finale delle attività con le seguenti 

notazioni : 

Importo netto lavori a misura   € 17.250,00 

A dedurre acconti corrisposti   €          0,00 

Risulta il credito dell’impresa di  € 17.250,00 

- in data 28.07.2021 il RUP/DEC ha emesso la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato 

di Regolare Esecuzione con il quale ha ritenuto liquidabile alla ditta appaltatrice la 

somma di € 18.600,00 (oltre IVA al 22%), derivanti dalla sommatoria degli importi 

inscritti nello Stato Finale e dell’importo aggiuntivo di € 1.350,00 relativa alle attività di 

rilievo batimetrico della Darsena Bacini, non comprese nell’affidamento principale e 
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concordate nell’ambito del Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto del 

27.05.2021; 

- per quanto esposto si propone : 

▪ l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 28.07.2021; 

▪ la liquidazione alla ditta GEOATLAS s.r.l. con sede in via Monte Rosa n. 15, 70022 

Altamura (BA), P.IVA/CF 06951750725, della somma complessiva di € 18.600,00 

(oltre IVA se dovuta), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in ragione delle 

attività svolte; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 

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 UFF. GRANDI PROGETTI 

(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 la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio grandi 

Progetti e dal Segretario Generale; 

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 28.07.2021 relativo alle attività in 

oggetto; 

- di autorizzare il pagamento alla ditta GEOATLAS s.r.l. con sede in via Monte Rosa n. 

15, 70022 Altamura (BA), P.IVA/CF 06951750725, della somma complessiva di                        

€ 18.600,00 (oltre IVA se dovuta), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in ragione 

delle attività svolte; 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 

organo monocratico di vertice/2021; 
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- 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 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 03.08.2021 

IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 


