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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 - II stralcio. 
Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti di alcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. 
172/2016 e del D.M. 7/11/2008 e ss.mm.ii. 
Approvazione Progetto               

   
IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince 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; 

➢ Gli interventi contemplati nel 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”, approvati con delibera Autorità 
Portuale di Napoli n. 306 del 27.09.2016, sono stati ultimati in data 22.10.2020; 

➢ Per il completamento dei lavori previsti nel su citato Progetto Definitivo è necessario affidare ed eseguire le attività 
previste nel così detto “II Lotto”; 

➢ Nell’esecuzione dei lavori del 1° stralcio, a causa del raggiungimento dei limiti volumetrici autorizzati, non è stato 
possibile conseguire il riempimento completo della cassa di colmata e del così detto “Sporgente Est” e, pertanto, nel 
progetto esecutivo dei lavori del II lotto si è ritenuto di compendiare ulteriori lavori di escavo, da autorizzare secondo 
la vigente normativa, per le quantità necessarie a colmare le volumetrie disponibili; 

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

➢ A tal fine la società TECHNITAL S.p.A. ha elaborato un “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 
172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” nel quale sono illustrate le modalità di esecuzione di dette indagini;  

➢ Sulla scorta di tali indicazioni l’Ufficio GPM di questa Autorità ha redatto un Progetto per l’affidamento e l’esecuzione 
dei servizi e dei lavori necessari all’effettuazione di detta caratterizzazione ambientale; 

➢ La documentazione progettuale, già inoltrata con nota AdSP n. 26999 del 26.11.2021, consta di unico fascicolo 
composto dai seguenti elaborati: 
- Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii. 
- Computo Metrico Estimativo 
- Stima Incidenza Sicurezza 
- Elenco Prezzi Unitari 
- Capitolato Speciale d'Appalto 
- Schema di Contratto 
- Quadro Economico Generale 
- Planimetria Generale di Inquadramento 
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➢ Per la determinazione dell’importo complessivo delle attività previste in perizia si è fatto riferimento, laddove possibile, 
al vigente tariffario ufficiale LL.PP per la Regione Campania e/o a prezzi unitari già applicati nell’ambito di lavori analoghi 
eseguiti nel Porto di Napoli. Laddove necessario si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi unitari mediante 
apposite Analisi, redatte considerando il reale impiego di materiali, operai e mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle 
singole lavorazioni; 

➢ Per effetto di dette considerazioni, l’importo complessivo del Progetto per l’affidamento e l’esecuzione di tutti i servizi 
ed i lavori contemplati nel “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai Sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e 
ss.mm.ii.” ammonta ad € 389.926,59, comprensivi degli oneri di sicurezza diretti, pari ad € 3.759,57;  

➢ L’importo complessivo di € 389.926,59 risulta, inoltre, così suddiviso : 
- € 258.702,31 per “Servizi” (categoria prevalente); 
- € 125.224,28 per “Lavori” rientranti nella categoria OS20B (indagini geognostiche). 
Lo stesso importo risulta così distinto : 
- € 268.219,78 per opere “a corpo” (di cui € 2.649,02 per oneri di sicurezza diretti);  

- € 115.706,78 per opere “a misura” (di cui € 1.110,55 per oneri di sicurezza diretti);  
➢ Il Quadro Economico di progetto è formulato come di seguito riportato: 

A) Lavori e Servizi   

1) Servizi (compreso o.s. diretti)                258.702,31 €  

2) Lavori (compreso o.s. diretti)                125.224,28 €  

Totale importo a base di gara        383.926,59 €  
    

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

3)   Imprevisti                  30.000,00 €  

4)   Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                    7.678,53 €  

5)   Polizze assicurative dipendenti ex art. 24, c. 4, D.Lgs. 50/2016                    1.000,00 €  

6)   Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP                  22.706,03 €  

7)   Spese per pubblicità e notifiche                    5.000,00 €  

8)   Oneri per conferimenti in discarica                  15.000,00 €  

9)   IVA (22%)                  84.463,85 €  

10) Contributo ANAC                       225,00 €  

Totale Somme a disposizione                166.073,41 €  
TOTALE GENERALE        550.000,00 €  

➢ L’importo complessivo di € 550.000,00 farà carico sulla voce “2 - Rilievi, accertamenti, indagini per adempimento alle 
prescrizioni ministeriali” inclusa fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale, 
approvato con delibera AdSP n. 365 del 4.11.2021 e relativo agli interventi di “Escavo dei Fondali dell’Area Portuale di 
Napoli con Deposito dei Materiali Dragati in Cassa di Colmata della Darsena di Levante – 2° Lotto”, finanziato con fondi 
del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016, assentito nell’Asse Tematico E 
– Altri interventi – Linea d’azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture”, 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; 

➢ Poiché la Perizia comprende sia lavori che servizi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 il relativo affidamento ricade 
nella fattispecie della dottrina dei contratti di natura mista. Considerati gli specifici importi la categoria prevalente risulta 
quella di servizi e dunque la procedura di scelta del contraente, e la successiva stipula del contratto, sarà regolamentata 
dalla disciplina relativa all’affidamento di servizi; 

➢ La scelta dell’affidatario sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fra 
Enti e/o Istituti Pubblici da laboratori privati. I laboratori privati dovranno essere  in possesso di specifico accreditamento 

secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2018, almeno per le determinazioni dei parametri prioritari, relativi alla 
matrice specifica dei campioni da analizzare. Sono considerati prioritari i parametri: granulometria, metalli, IPA, PCB, 
idrocarburi. Costituirà titolo preferenziale nella scelta dei laboratori la partecipazione a circuiti nazionali e/o 
internazionali per l'intercalibrazione e la certificazione delle procedure utilizzate; 

➢ L'ing. Daniela SALERNO, incardinata presso l'ufficio GPM di questa 'AdSP, possiede le competenze professionali ed i 
requisiti previsti dalla normativa di riferimento per assolvere all’incarico di D.E.C.; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                ing. Francesco Iannone 
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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 il Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e dei lavori necessari alla realizzazione del “Piano di 

Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” finalizzato ad accertare le 
caratteristiche dei sedimenti per l’ammissibilità al refluimento in cassa di colmata previsto nell’intervento di “Escavo dei 
fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante - II 
stralcio”, nonché la relativa documentazione progettuale come elencata in premessa; 

2. di approvare il Quadro Economico Generale dell’affidamento così come riportato in premessa; 
3. di autorizzare la spesa di € 550.000,00 a far carico sulla voce “2 - Rilievi, accertamenti, indagini per adempimento alle 

prescrizioni ministeriali” inclusa fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale, 
approvato con delibera AdSP n. 365 del 4.11.2021, 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; 

4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla scelta dell’affidatario dei servizi in argomento mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fra operatori in posseso dei requisiti indicati in 
premessa; 

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 a:  
-  Ufficio Coordinamento;  
-  Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
-  Ufficio Gare e Contratti; 
-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
-  R.P.C.T.; 
-  Responsabile del Procedimento 

Napoli, 30.11.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


