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OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE.4 
 CUP I61H12000190005;  CIG 5868409C4B 
 CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE.  

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 L. 28/01/94 n. 84 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 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 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); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento le cui risultanze sono 
ampiamente illustrate nel promemoria trasmesso con nota AdSP n. 20430 del 13.09.2021 da cui risulta, fra l’altro, 
che : 

➢ con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 è stata approvata una Perizia di Variante in corso d’opera; 

➢ le variazioni, economiche e temporali, apportate all’appalto originale sono state sancite 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; 

➢ nel corso dell’esecuzione dei lavori con nota n. 468 del 15.07.2021, assunta, in pari data, al prot. AdSP n. 
16449, la società S.I.A. s.r.l., affidataria dei lavori in oggetto, ha presentato istanza di proroga del tempo 
contrattuale, per un totale di 160 giorni naturali e consecutivi, ponendo a giustificazione le seguenti 
motivazioni : 

a) le avverse condizioni metereologiche verificatesi fra i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno 
causato allagamenti delle aree di scavo con conseguenti fermi di cantiere per l'impraticabilità delle stesse 
(durata lavorazioni 30 gg a fronte dei 7 previsti); 

b) le abbondanti piogge hanno comportato un ritardo nel conferimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di 
scavo poiché imbibiti d'acqua ed irricevibili dall'impianto di conferimento; 

c) l'esiguità degli spazi di cantiere per lo stoccaggio delle terre bagnate per la necessaria asciugatura prima 
del conferimento a discarica ha determinato un allungamento dei tempi delle lavorazioni; 

d) la presenza di un caso di Covid-19 tra gli operai ha comportato la necessità di procedere all’effettuazione 
di tamponi diagnostici a tutto il personale di cantiere e di osservare un periodo di quarantena, con 
conseguente fermo cantiere (dilazione di 14 gg); 

e) la presenza di una venuta d'acqua costante nell'area di cantiere, non dovuta alla falda, ha comportato un 
allungamento dei tempi delle attività previste per la realizzazione dell'edificio servizi (dilazione 10 gg); 

f) la presenza dei manufatti in c.a. rinvenuti nelle aree di realizzazione degli edifici attigui al depuratore MBR 
ha prodotto una dilatazione dei tempi delle attività di scavo, legata anche alla necessaria demolizione degli 
stessi (durata lavorazioni 21 gg a fronte dei 7 previsti); 

g) l'autorizzazione all'ampliamento dell'area di cantiere per la realizzazione dell'edificio servizi, richiesta in 
data 22/04/2021, è stata acquisita in data 24/06/2021 (dilazione 62 gg); 
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h) la presenza imprevista di un cavo elettrico ha reso impossibile il prosieguo delle lavorazioni se non previa 
realizzazione di un by-pass (dilazione 14 gg); 

i) la presenza imprevista di cavi ENEL rende impossibile il prosieguo delle lavorazioni se non previo 
spostamento degli stessi; 

j) gli effetti dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del virus si sono concretizzati in una 
riduzione della capacità produttiva delle aziende fornitrici di apparecchiature elettromeccaniche, con 
conseguente notevole ritardo nella consegna delle stesse in cantiere. 

➢ allo scopo di determinare se detta richiesta fosse ammissibile e congrua, il RUP, con nota AdSP n. 17634 del 
28.07.2021, richiedeva al Direttore dei Lavori di relazionare in merito; 

➢ a riscontro di tale richiesta il D.L., con nota n. 210804-014/ALM/alm del 4.08.2021, acquisita in pari data al 
prot. AdSP n. 18208, ad esito delle considerazioni di propria competenza, riteneva che si potesse riconoscere 
alla soc. appaltatrice n. 4 gg per i ritardi di cui al punto a), n. 2 gg per i ritardi di cui al punto f) e n. 35 gg per 
i ritardi di cui al punto g), per un totale di 41 giorni naturali e consecutivi di proroga sul termine di ultimazione 
dei lavori. Le richieste di cui agli altri punti venivano rigettate in quanto ritenute non adeguatamente 
giustificate; 

➢ il RUP, esaminata l’istanza prodotta dalla ditta appaltatrice e sulla scorta delle considerazioni svolte dal 
Direttore dei lavori e della documentazione di cantiere, ritiene di condividere pienamente le valutazioni 
effettuate dal D.L. ad eccezione della quantificazione della dilazione riconoscibile per i punti a), b) e c) ed 
attinente ai ritardi causati dalle avverse condizioni climatiche; 

➢ a tal riguardo si rappresenta che, nella valutazione delle richieste di proroga per i punti a), b) e c), il DL 
reputa di poter ritenere giustificati solo 4 gg di dilazione riferendoli, esclusivamente, ai giorni di effettivo fermo 
cantiere verificatosi il 9, 28, 29 e 30 dicembre 2020, come evincibile dal Giornale dei Lavori; 

➢ ad esito delle proprie considerazioni il RUP è dell’avviso che per una più precisa valutazione, non sia 
sufficiente attenersi esclusivamente ai giorni di effettivo fermo del cantiere, ma sia opportuno tener conto, in 
maniera più estesa, delle condizioni di difficoltà operativa, instauratesi in cantiere per effetto delle 
straordinarie precipitazioni verificatesi fra il dicembre 2020 ed il gennaio 2021, e protrattesi anche oltre i giorni 
di effettivo fermo dei lavori; 

➢ per tale motivo, e con esclusivo riferimento alle richieste formulate dall’appaltatore ai punti a), b) e c), si 
ritiene di potere riconoscere alla S.I.A. s.r.l. una dilazione di 23 gg naturali e consecutivi; 

➢ per quanto considerato, visto l’art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile all’appalto in oggetto in 
quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
50/2016, come previsto dall’art. 216, co. 1, del medesimo D.Lgs., il RUP ritiene accordabile alla società S.I.A. 
Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125 Napoli, una proroga al 
termine per l'ultimazione dei lavori pari a complessivi 60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi, di cui n. 23 gg 
per i ritardi di cui ai punti a), b) e c), n. 2 gg per i ritardi di cui al punto f) e n. 35 gg per i ritardi di cui al 
punto g); 

➢ per effetto di tale proroga il termine per l’ultimazione dei lavori rimarrebbe fissato al giorno 29.09.2021; 

➢ detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti 
o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Francesco IANNONE 

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di potere concedere alla società S.I.A. s.r.l. una proroga sui 
tempi contrattuali pari a 60 giorni naturali e consecutivi; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 
ing. Adele VASATURO 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. 
c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 

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 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al 
termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

2. di accordare alla società  S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 
80125 Napoli, appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga di 60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi al 
termine per l'ultimazione dei lavori in argomento che, pertanto, rimane fissato al giorno 29.09.2021; 

3. detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare 
diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali; 

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 /…….; 

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; 

6. di notificare la presente delibera, per quanto di competenza, all’Ufficio Tecnico Grandi Progetti e 
Manutenzioni ed all’ R.P.C.T.; 

7. di notificare la presente delibera, per conoscenza, all’Ufficio Gare e Contratti; 

Napoli, 15.09.2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


