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OGGETTO : “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI LEVANTE AL MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA 

GRANILI” 
 CIG 0663387444 - CUP I69F09000010006 

 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA EX ART. 162, CO. 3, DPR 207/2010 
 

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 nella “Relazione del Responsabile del Procedimento” trasmessa con nota AdSP n. 21548 del 

24.09.2021 da cui risulta, fra l’altro, che : 

➢ Con delibera n. 586 del 29.11.2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di adeguamento e 
ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili” dell’importo complessivo di                      
€ 15.653.000,00, di cui € 12.880.914,14 per lavori ed oneri di sicurezza ed 2.772.085,86 per Somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

➢ Con Delibera n. 18 del 24.01.2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati, definitivamente, all’A.T.I. S.I.F. 
Società Italiana Fondazioni S.p.A. (capogruppo mandataria) e OTTOERRE GROUP S.r.l. (mandante), 
subentrata alla TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l.; 

➢ Per l’esecuzione dei lavori in argomento veniva stipulato il Contratto di Appalto rep. n. 384 del 22.10.2020, 
registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in data 05.11.2020 al n. 4788/3, per un 
importo netto complessivo di € 8.806.418,87, di cui € 8.613.609,46 per lavori al netto del ribasso d'asta ed               
€ 192.809,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ I lavori sono stati consegnati all’ATI affidataria con verbale del 2.11.2020; 

➢ Con nota Prot. OUT/2021/032021/101/CR dell’11.08.2021, assunta in pari data al prot. AdSP n. 18692, l’ATI 
affidataria trasmetteva al Direttore dei Lavori ed al Progettista, per l’espressione del parere di competenza, 
nonché all’AdSP, una Perizia di Variante Tecnica Migliorativa e relativo Progetto Costruttivo, redatti ai sensi 
dell’art. 13 del Contratto d’appalto, contenente variazioni migliorative, ex art. 132, co. 3, del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., con diminuzione dell’importo originario dei lavori; 

➢ L’esecuzione delle lavorazioni individuate quali variante migliorativa non comporta alcuna variazione rispetto al 
tempo contrattualmente riconosciuto per l’ultimazione delle opere in appalto;  

➢ Nell’ambito della stessa proposta di Variante, l’ATI appaltatrice ha contemplato anche nuove lavorazioni, non 
previste nell’affidamento originario, ma del tutto congruenti, necessarie e funzionali al corretto svolgimento 
dei lavori; 

➢ Circostanze, impreviste ed imprevedibili, manifestatesi nel corso dei lavori hanno reso necessario prevedere : 
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a) interventi di riempimento delle sgrottature presenti nel corpo delle banchine, la ricostruzione della parte 
dei paramenti crollati ed il salpamento dei blocchi adagiati sul fondale; 

b) realizzazione di un intervento di by-pass, propedeutico alla delocalizzazione di una condotta idrica 
interrata, non riportata nel progetto posto a base di gara, rinvenuta in area di cantiere ed interferente 
con le attività in corso; 

➢ Per l’esecuzione di tali nuove lavorazioni, non previste nell’affidamento originario, si è stimato che occorrano 
60 giorni naturali e consecutivi oltre quelli già contrattualmente riconosciuti:  

➢ Con parere Rif. 1320/00/45A - Prot. 0509‐2021/RM del 16.08.2021, trasmesso con nota assunta a prot. AdSP 
n. 19048 del 23.08.2021, il Direttore dei Lavori ed il Progettista esprimevano "Parere favorevole" 
all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e del Progetto Costruttivo proposti dall'ATI affidataria; 

➢ Le modifiche proposte riguardano, esclusivamente, i lavori della categoria OS21, e quindi sono interamente da 
contabilizzarsi a misura. Non sono previste variazioni per i lavori a corpo ricadenti nella categoria OG7; 

➢ La proposta presentata dall’impresa introduce n. 11 Nuovi Prezzi (individuati dai codici da ZNP.001 a ZNP.011) 
non presenti nell’elenco prezzi di contratto; 

➢ I nuovi prezzi da ZNP.001 a ZNP.003 sono stati individuati con i Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 
del 22.02.2021, n. 2 del 7.05.2021 e n. 3 del 13.05.2021; 

➢ Per la determinazione dei nuovi prezzi da ZNP.004 a ZNP.011, in data 3.09.2021, il Direttore dei Lavori ed il 
legale Rappresentante dell’A.T.I. affidataria, hanno sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 4;  

➢ Come risulta dal Computo Metrico Estimativo e dal Computo dei Costi della Sicurezza, l’ammontare totale della 
Perizia di Variante, al netto del ribasso di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad                        
€ 8.780.026,71, di cui € 192.809,41 per oneri della Sicurezza speciali, con una diminuzione dell’importo 
contrattuale di € 26.392,16; 

➢ Il nuovo Quadro Economico Generale dell’intervento, rimodulato in ragione della Perizia di Variante 
Migliorativa proposta dall’ATI appaltatrice, risulta articolato come segue : 

A1 IMPORTO ESECUZIONE LAVORI

A1.1 Lavori a misura (compreso o.s. diretti) 6.347.357,89 €                        

A1.2 Lavori a corpo (compreso o.s. diretti) 2.319.032,92 €                        

TOTALE IMPORTO LAVORI 8.666.390,81 €                       

A2.2 Costi speciali della sicurezza 113.635,91 €                           

A3 TOTALE LAVORI + COSTI SPECIALI SICUREZZA 8.780.026,72 €               

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia, previsti da progetto ed esclusi dall'appalto (vasca etc...) 100.000,00 €                           

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 90.000,00 €                              

B3 Allacciamenti e spostamenti di pubblici servizi 50.000,00 €                              

B4 Imprevisti (3,25% circa di A3) 417.843,69 €                           

B8

Spese tecniche: progettazione coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione attività preliminari direzione lavori coordinamento della sicurezza 

in fase di esercizio assistenza giornaliera e contabilità 1.288.091,41 €                        

B9 Incentivi per la progettazione e compensi per il RUP sui lavori 257.618,28 €                           

B10 Spese per collaudi ed attività di liquidazione e consulenza 100.000,00 €                           

B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 €                              

B12 Spese per pubblicità 30.000,00 €                              

B14 Spese per trattative bonarie 878.002,67 €                           

CNPAIA 4% voce B8 51.523,66 €                              

IVA 22% di B8 + CNPAIA 294.715,31 €                           

Economie di gara 3.285.178,26 €                       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.872.973,28 €                       

TOTALE COMPLESSIVO 15.653.000,00 €       

➢ In data 20.09.2021 l’Amministratore Unico della società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. con sede in 
Napoli alla via G. Melisurgo n. 4, capogruppo e mandataria dell’ATI affidataria, ed il Responsabile del 
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Procedimento, hanno sottoscritto lo Schema di Atto Aggiuntivo con il quale l’ATI affidataria, in qualità di 
proponente della Variante Tecnica Migliorativa si è obbligata, legalmente e formalmente, ad eseguire a 
perfetta regola d’arte i nuovi lavori previsti in detta Perizia; 

➢ Con la sottoscrizione di tale Atto si è stabilito che, esclusivamente per l’esecuzione delle nuove e diverse 
lavorazioni contemplate nella proposta dall’ATI appaltatrice e non previste nell’affidamento originario 
(esecuzione di by-pass condotta idrica, lavori subacquei di ripristino del paramento banchina e salpamento dei 
blocchi lapidei giacenti sul fondale) venga riconosciuto un incremento del tempo contrattuale pari a 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi, come da Cronoprogramma dei Lavori. 

➢ Pertanto, considerato che : 

- con Verbale di consegna del 2.11.2020 il termine per l’ultimazione dei lavori veniva fissato al giorno 
18.09.2021; 

- con Verbale di ripresa del 22.02.2021 il nuovo termine contrattuale veniva traslato al giorno 22.11.2021; 

- per l’esecuzione delle nuove lavorazioni non previste in contratto è riconosciuto all’ATI appaltatrice un 
incremento del tempo contrattuale pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; 

la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al giorno 20.01.2022; 

➢ L’importo complessivo dell’intervento resta quello già impegnato con delibera A.P. n. n. 586 del 29.11.2010; 

➢ 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 procedere all’approvazione della Perizia di Variante 
Migliorativa proposta dall’ATI Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. / OTTOERRE GROUP s.r.l. in tutt’uno con i 
Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi nn. 1, 2, 3 e 4, nonché dello Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto in 
data 20.09.2021 dall’Amministratore Unico della società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. con sede in Napoli 
alla via G. Melisurgo n. 4, capogruppo e mandataria dell’ATI affidataria, e dal Responsabile del Procedimento; 

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 

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 approvare la Perizia di Variante Migliorativa per i “Lavori di adeguamento e ristrutturazione banchina di 
levante al molo Flavio Gioia e calata Granili” proposta dall’ATI appaltatrice per l’ammontare complessivo, al 
netto del ribasso di gara, di € 8.780.026,71, di cui € 192.809,41 per oneri di Sicurezza speciali; 

3. di approvare i Verbale di Concordamento n. 1 del 22.02.2021, n. 2 del 7.05.2021, n. 3 del 13.05.2021 e n. 4 
del 3.09.2021 ed autorizzare l’ammissione degli 11 Nuovi Prezzi, con essi individuati, nella contabilità dei 
lavori; 

4. di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 20.09.2021 dall’Amministratore Unico della 
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società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. con sede in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4, capogruppo e 
mandataria dell’ATI affidataria, e dal RUP; 

5. di concedere all’ATI affidataria un maggior tempo, pari a 60 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione 
delle nuove e diverse lavorazioni previste in Perizia e, pertanto di fissare la nuova data di ultimazione al 
giorno 20.01.2022; 

6. di prendere atto che detta Perizia di Variante, rispetto all’importo previsto nel Contratto di Appalto n. 384 del 
22.10.2020, comporta una minor spesa di € 26.392,16; 

7. di approvare il Quadro Economico Generale dell’intervento come riportato in premessa; 

8. 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 /…….; 

9. 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; 

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

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

Napoli, 28.09.2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


