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

DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”.  
  CIG   6801725109  -  CUP   I67E12000290007.  
  Liquidazione oneri di discarica ed oneri COVID19 
 

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 n. 5376/TRI/DI/B del 16.10.2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva 
il progetto definitivo dei lavori in argomento, il relativo Piano di Monitoraggio e designa ARPAC come ente di controllo 
e monitoraggio dei lavori;  

➢ con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato 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”; 

➢ con delibera n. 201 del 12.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori in argomento al R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ 
Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A.; 

➢ in data 14.09.2017 le società costituenti l’RTI aggiudicatario hanno costituito una s.c. a r.l., denominata “Napoli Escavi 
Ambientali (N.E.A.)”, per la realizzazione dei lavori in oggetto;  

➢ per l’affidamento dei lavori è stato stipulato il Contratto rep. n. 8200 dell’11.12.2017, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Napoli 3 al n. 396/2 il 14.12.2017; 

➢ i lavori sono stati consegnati, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, con Verbale del 16.10.2017; 

➢ con delibera n. 202 dell’1.08.2019 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha, fra l’altro, approvato la Perizia 
di Variante dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 33.587.714,12, di cui € 25.266.013,34 per lavori ed      
€ 8.321.700,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ in data 22.10.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori; 

➢ la deliberazione n. 186 della Giunta della Regione Campania, al punto 3, ha stabilito che …per i cantieri i cui contratti 
risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di Emergenza COVID-19 come dichiarato dal Consiglio 
dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede 
all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento con l’individuazione delle ulteriori e specifiche procedure 
necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività 
di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze 
emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento sono determinati dai costi effettivi 
dei DPI e/o delle attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono 
evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L’importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il 
riconoscimento di detti costi all’Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto 
o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di 
spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla 
voce “Imprevisti” del Quadro Economico finanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle 
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economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro 
economico, implementando la richiamata voce “Imprevisti”. 

➢ la Delibera della G. R. Campania, n. 508 del 04.10.2011 (B.U.R. n. 64 del 10.10.2011), di approvazione 
dell’aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici per l’anno 2011, prevede che il pagamento degli oneri di 
smaltimento è posto a carico delle Stazioni Appaltanti che vi provvederanno a fronte della presentazione di apposita 
attestazione di smaltimento e relativa fattura, maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 9585 del 27.04.2021 la Napoli Escavi Ambientali S.c.a.r.l. (NEA) ha trasmesso, copia 
conforme dei FIR e delle fatture quietanze relative allo smaltimento dei rifiuti di cantiere; 

➢ con nota AdSP n. 9678 del 28.04.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la certificazione n. 3 del 28.04.2021 con cui, 
ad esito delle verifiche documentali, ha riconosciuto liquidabili alla soc. esecutrice l’importo complessivo di € 18.442,55, 
di cui € 16.037,00 per oneri di discarica ed € 2.405,55 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto 
dalla delibera G.R. n. 508/2011, quale rimborso degli oneri di discarica anticipate dall’Impresa esecutrice;  

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 11143 del 17.05.2021, la NEA ha trasmesso le copie conformi delle fatture e delle 
relative quietanze dei maggiori oneri sostenuti per l’applicazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19; 

➢ con nota AdSP n. 13667 del 15.06.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la certificazione del 14.06.2021 con cui, ad 
esito delle verifiche documentali, ha attestato la corrispondenza tra detta documentazione e le effettive quantità degli 
apprestamenti posti in opera in cantiere ed ha riconosciuto liquidabili alla soc. esecutrice l’importo complessivo di              
€ 25.269,67, di cui € 21.973,63 per i maggiori oneri di sicurezza ed € 3.296,04, quale incremento del 15% a titolo di 
spese generali, come previsto dal Decreto della Regione Campania n. 186 del 21.04.2020, a rimborso degli oneri 
anticipati dall’impresa esecutrice, per l’attuazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19; 

➢ si ritiene, quindi, liquidabile e, pertanto se ne propone la liquidazione, alla società Napoli Escavi Ambientali S.c.a.r.l. 
l’importo complessivo di € 43.712,22 di cui € 18.442,55 quale rimborso degli oneri di discarica anticipate dall’Impresa 
esecutrice ed € 25.269,67 per l’attuazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19; 

➢ l’importo di € 43.712,22 farà carico sulle voci 1) Imprevisti e 2) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e monitoraggi ulteriori, comprese fra le Somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico approvato con delibera n. 202 del 1.08.2019, che ne presentano la 
disponibilità; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                ing. Francesco Iannone 

 
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 autorizzare la spesa complessiva di € 43.712,22, di cui € 18.442,55 per oneri di discarica ed € 25.269,67 per 
l’attuazione delle misure straordinarie per l’emergenza COVID-19, a titolo di rimborso degli oneri già sostenuti dalla 
Napoli Escavi Ambientali scarl, con sede legale in Roma alla Via Carlo ZUCCHI, n. 25, CAP 00165; 

3. l’importo di € 43.712,22 farà carico sulle voci 1) Imprevisti e 2) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e monitoraggi ulteriori, comprese fra le Somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico approvato con delibera n. 202 del 1.08.2019; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
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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 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, 06.12.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


