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OGGETTO: Lavori di “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I 
Stralcio”. CUP: I61H12000220006. 

 Approvazione progetto definitivo. 
 

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: 
➢ con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il Grande Progetto “Logistica 

e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere POR Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania 
FESR 2014-2020, Priorità di investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione  7.2.1. Nell’ambito del citato 
finanziamento è stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento della diga Duca d’Aosta” per l’importo 
complessivo di € 19.983.164,00. 

➢ ccon delibera n. 33 del 30.12.2016 è stata impegnata sul Capitolo 44 la spesa per l’importo complessivo di € 
19.983.164,00, per la realizzazione del prolungamento della diga foranea Duca D’Aosta. 

➢ con delibera n. 71 del 5.03.2018 sono stati approvati gli atti propedeutici alle procedure di gara, tra cui il bando di 
gara, per il servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative 
inerenti ai lavori di “Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I 
Stralcio” per l’importo complessivo stimato dell’intervento di € 19.983.164,00;  

➢ con delibera n. 412 del 21.12.2018, la gara del servizio in argomento è stata aggiudicata al raggruppamento MODIMAR 
s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., VDP s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install 
s.r.l. (mandanti); 

➢ con delibera AdSP n. 21 del 22.01.2019, è stato aggiudicato il servizio di verifica della Progettazione dei lavori di 
"Prolungamento della Diga Duca D'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I Stralcio" e di 
"Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli" alla Società INARCHECK S.p.A.;  

➢ con verbale del 15.04.2019 è stata avviata, in via d’urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto per la redazione della 
progettazione definitiva;  

➢ con verbale dell’11.07.2019 è stato accertato che le attività connesse all’affidamento in argomento relativa alla 
progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio dei lavori di “Prolungamento della diga Duca D’Aosta a 

protezione del nuovo terminal contenitori di levante” sono state ultimate in pari data ed in tempo utile. 
➢ con delibera n. 215 del 02.09.2019 è stato rettificato l’importo della citata delibera n. 412/2018 in quanto era stato 

riportato erroneamente un ribasso (41,51%) diverso da quello offerto e riportato nel verbale di gara di 41,14%. 
➢ in data 17.10.2019 è stato stipulato il Contratto repertorio n. 351, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centrale ha affidato in appalto all’impresa INARCHECK S.p.a. il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per 
la verifica delle progettazioni dei suddetti lavori; 

➢ in data 23.10.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 352, per l’esecuzione dei Servizi di Ingegneria in 
argomento (registrato il 15.11.2019 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio ASPRI, al 
n. 80), per l’importo netto complessivo di € 639.351,12 di cui € 231.015,76 per la redazione della Progettazione 
definitiva, € 118.497,32 per la Progettazione esecutiva, € 285.034,09 per la Direzione dei Lavori ed € 4.803,95 per la 
Relazione geologica; 

➢ con nota prot. AdSP n. 9432 del 15.04.2020, è stato avviato il servizio di verifica della progettazione definitiva dei lavori 
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di “Prolungamento della Diga Duca D'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I Stralcio”; 
➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 11117 del 20.05.2020, è stato trasmesso il Rapporto di Verifica della progettazione 

definitiva dei lavori in argomento da parte della INARCHECK S.p.A, datato 4.05.2020; 
➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 24248 del 2.12.2020 è stato trasmesso il parere n. 11 del 21.05.2020 del C.T.A. del 

Provveditorato interregionale alle OO.PP. della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, che ha approvato il progetto in 
argomento con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP con nota n. 7 del 4.01.2021, sono stati trasmessi gli elaborati del Progetto Definitivo in 
oggetto, aggiornati dal R.T.P. MODIMAR s.r.l./ React Studio s.r.l., Vams Ingegneria s.r.l., VDP s.r.l., Sispi s.r.l., G.I.A. 
Consulting s.r.l., Install s.r.l. alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere n. 11/2020 del 
C.T.A.; 

➢ l’importo complessivo del progetto definitivo ammonta ad € 19.983.164,00 di cui 16.043.551,61 per lavori ed € 
307.732,47 per oneri specifici della sicurezza ed € 3.631.849,92, secondo il seguente quadro economico: 

A.1) lavori a base d'asta            16 043 551,61  

A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                307 762,47  

TOTALE A           16 351 314,08  

B.1) Imprevisti              1 512 795,90  

B.2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza anticondagio Covid-19 (rimborsati 
previa fattura) 

                  62 367,28  

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio 
ambientale.) 

               500 000,00  

B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

               180 000,00  

B.6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità 

               659 604,60  

B.7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto 

                  30 000,00  

B.8) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)                   34 784,18  

B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (specificare)                   40 000,00  

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                   20 000,00  

B.11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della 
progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice  

               370 547,71  

TOTALE B              3 410 099,68  

C) IVA su Spese B5), B6, B7), B8), B9), B10) e B11)  221.740,24  

"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)           19.983.154,00  

➢ in data 11.01.2021 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 11 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto “Porto di Napoli. 
Prolungamento Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo Terminal Contenitori di Levante - I Stralcio” subordinata al 
rispetto delle condizioni ambientali riportate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 
VIA/VAS n. 106 del 30.11.2020 (comunicazione assunta a prot. AdSP n. 590 del 12.01.2021); 

➢ con nota prot. AdSP n. 911 del 15.01.2021, sono stati trasmessi i suddetti elaborati del Progetto Definitivo in oggetto 
all’INARCHECK S.p.A. al fine di completare la verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 3830 del 18.02.2021, è stato trasmesso il Rapporto Conclusivo di Verifica della 
progettazione definitiva dei lavori in argomento da parte della suddetta società di verifica, datato 17.02.2021; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 10457 del 7.05.2021, il Ministero della Transazione Ecologica ha trasmesso il decreto 
n. 56 del 28.04.2021 di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria e conseguente approvazione definitiva del 
documento “Piano di Caratterizzazione ambientale relativo al progetto di prolungamento della diga foranea duca d'Aosta 
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approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23.06.2015 - Integrazioni relative al parere ISPRA del 02.12.2019”, 
con prescrizioni; 

➢ con note prot. AdSP n. 21410 del 23.09.2021 e n. 22003 del 30.09.2021, sono stati trasmessi al MiSE gli elaborati 
costituenti il Progetto Definitivo dell’intervento integrato secondo le prescrizioni riportate nel citato decreto 56/2021 al 
Ministero della Transazione Ecologica. 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 24829 del 2.11.2021, il Ministero della Transazione Ecologica ha richiesto ad ISPRA 
ed ARPAC di verificare, nel termine di 15 giorni, l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel citato Decreto del Ministero 
n. 56/2021; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 27277 del 1.12.2021, il Ministero della Transazione Ecologica ha trasmesso i pareri 
di ARPA Campania (prot. n. 69071 del 15.11.2021) e di ISPRA (prot. n. 61088 del 18.11.2021), da cui si evince che, le 
prescrizioni riportate nel Decreto del MiTE n. 56/2021, sono state ottemperate. 

➢ in data 2.12.2021 è stato redatto il Verbale di Verifica del progetto definitivo da parte del Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

➢ con nota prot. AdSP n. 27500 del 3.12.2021 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, gli 
elaborati costituenti il progetto definitivo del “Prolungamento Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo Terminal 
Contenitori di Levante - I Stralcio” ed il Verbale di Verifica del progetto definitivo del Responsabile del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

➢ 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. Rosa Palmisano 
 
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 definitivo dei lavori di “Prolungamento Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo Terminal 
Contenitori di Levante - I Stralcio” per l’importo complessivo di € 19.983.154,00, secondo il quadro economico riportato 
in premessa; 

2. 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 /…….; 

3. 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; 

4. 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.. 

Napoli, 06.12.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 
 
  


