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OGGETTO : ESCAVO DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA 

DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE – 2° LOTTO 
 CUP I69F09000010006 

 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA  

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. 50/2016; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento le cui risultanze sono 

illustrate nel “Promemoria” trasmesso con nota AdSP n. 24732 del 2.11.2021 da cui risulta, fra l’altro, che : 

➢ Il Progetto Definitivo dei lavori di “Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 
dragati in cassa di colmata della darsena di levante” comprensivo dei lavori di I e II stralcio è stato approvato 
dal Ministero delle Infrastrutture con decreto n. 9/14 del 19.09.201404.2014, e dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 5376/TRI/DI/B del 16.10.2014; 

➢ Il relativo Quadro Economico Generale stimava un importo complessivo dei lavori (I e II lotto) pari ad                    
€ 57.750.000,00 di cui € 44.523.630,06 per Lavori e oneri di sicurezza ed € 13.226.369,94 per Somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

➢ 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 – 1° lotto” è stato approvato con delibera Autorità 
Portuale di Napoli n. 306 del 27.09.2016, per l’importo complessivo di € 45.600.000,00 di cui di cui                        
€ 37.554.395,54 per lavori ed € 8.045.607,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ Per il completamento dei lavori previsti nell’ambito del Progetto Definitivo dei lavori di “Escavo dei fondali 
dell'area portuale di Napoli…” è necessario affidare ed eseguire le attività previste nel così detto “II Lotto” di 
cui, al momento, sono in corso le attività di redazione del relativo Progetto Esecutivo; 

➢ Il Quadro Economico Generale del progetto Definitivo stimava un importo complessivo dei lavori (I e II lotto) 
pari ad € 57.750.000,00; 

➢ Il progetto esecutivo del 1° lotto, approvato con delibera Autorità Portuale di Napoli n. 306 del 27.09.2016, 
prevedeva un importo complessivo di € 45.600.000,00; 

➢ Per quanto detto si ritiene, in via preliminare, che l’importo complessivo residuo, riferito al Quadro Economico 
Generale del Progetto Definitivo, da poter destinare all’appalto per l’Escavo dei fondali del Porto di Napoli - II 
lotto, sia pari ad € 12.150.000,00;   

➢ Nel progetto esecutivo dei lavori del II lotto è possibile prevedere ulteriori lavori di escavo, da autorizzare 
secondo la vigente normativa, per le quantità necessarie a colmare le volumetrie ancora disponibili in cassa di 
colmata; 

➢ Per poter accertare le caratteristiche dei sedimenti ai fini del successivo refluimento è necessario eseguire 
indagini di “caratterizzazione” integrative di quelle già condotte per la redazione del Progetto Definitivo e del 
Progetto Esecutivo; 

➢ Il progetto “Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 
cassa di colmata della darsena di levante – II lotto” risulta finanziato con fondi del Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 per l’importo di Euro 12.500.000,00 e risulta 



 
 
 
 
 
 

Delibera 365/2021 

2 

 

assentito nell’Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d’azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture”; 

➢ Per quanto esposto il Quadro Economico Generale “presuntivo” dell’intervento risulta articolato come segue : 

CAPO 1 - LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA   

LAVORI E FORNITURE   

LAVORI A CORPO E A MISURA - Prog. Def. (compreso o.s. diretti)         6.887.744,96 €  

Escavo aggiuntivo (aree P, T ed U) 170,000 mc         2.600.000,00 €  

Sommano per lavori a corpo e a misura        9.487.744,96 €  

Per Costi "Specifici" della Sicurezza (3% di lavori)          284.632,35 €  

Totale Capo 1 - Lavori e oneri di sicurezza      9.772.377,31 €  
  

CAPO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1  Imprevisti, lavori in economia previsti in progetto ed esclusi    dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura e monitoraggi ulteriori  

           350.000,00 €  

2  Rilievi, accertamenti, indagini per adempimento alle prescrizioni ministeriali            750.000,00 €  

3  Rilievi, accertamenti, indagini in corso d'opera (geotecnici, archeologici ed 
ambientali) 

            50.000,00 €  

4  Oneri di conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta 
(solidi/liquidi) derivanti dalle attività in appalto  

           200.000,00 €  

5  Analisi di rischio post-refluimento sui suoli della colmata             50.000,00 €  

6  Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenze di     
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di cui agli artt. 23 e 24 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

           200.000,00 €  

7  Importo di cui all'articolo 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Decreto 

legislativo 18,04,2016, n. 50. 

           195.447,55 €  

8  Inarcassa su spese tecniche 4% di cui al punto 6               8.000,00 €  

9  Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

            30.000,00 €  

10  Spese per Commissione aggiudicatrice             50.000,00 €  

11  Spese per pubblicità di gara              30.000,00 €  

12  Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico   amministrativo, 
collaudo statico ed altri collaudi specialistici 

            95.000,00 €  

13  Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)            603.415,14 €  

14  Spese per attività di monitoraggio e vigilanza             70.000,00 €  

15  I.V.A. 22% sui punti 6 e 8             45.760,00 €  

Totale Capo 2 - Somme a disposizione      2.727.622,69 €  
TOTALE GENERALE (CAPO 1 + CAPO 2)     12.500.000,00 €  

➢ i fondi necessari alla copertura della spesa risultano disponibile sul capitolo U21144-15 del bilancio di 
previsione per l’anno 2021, giusta attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 2021~7260 del 
29.10.2021; 

➢ 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 del Quadro Economico 
Generale “presuntivo” dei lavori di “Escavo dei Fondali dell’Area Portuale di Napoli con Deposito dei Materiali 
Dragati in Cassa di Colmata della Darsena di Levante – 2° Lotto” per l’importo complessivo di € 12.500.000,00, di 
cui € 9.772.377,31 per lavori ed oneri di sicurezza diretti e speciali, ed € 2.727.622,69 per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

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 prendere atto che il progetto “Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito 
dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante – II lotto” risulta finanziato con fondi del 
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 per l’importo di Euro 
12.500.000,00 e risulta assentito nell’Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d’azione “Miglioramento 
sicurezza infrastrutture”; 

3. di approvare il Quadro Economico Generale “presuntivo” dell’intervento come riportato in premessa; 

4. la spesa di € 12.500.000,00 graverà sul capitolo U21144-15 del bilancio di previsione per l’anno 2021, 
giusta attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 2021~7260 del 29.10.2021; 

5. 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 /…….; 

6. 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; 

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

Napoli, 04.11.2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


