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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL 

PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO – RISOLUZIONE INTERFERENZE – Rimborso oneri extracontrattuali per 
spostamento cavi ENEL BT e MT. 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 di Sistema 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente. 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 
207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

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 Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019 a seguito di procedura di gara, l’esecuzione degli interventi di 
“Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” è stata 
aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e 
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante), con un ribasso offerto del 21,69%, per l’importo complessivo, al 
netto del ribasso, di € 13.150.139,26 di cui, € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate 
Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019; 

− Per l’esecuzione dell’appalto, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la Società 
Consortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”; 

− Durante i lavori, si è reso indispensabile lo spostamento degli esistenti cavi di BT e MT, da parte di “E-Distribuzione”, 
interferenti con la realizzazione del previsto cunicolo sottoservizi; 

− A tal fine, con nota prot. n. 4519 del 18.02.20, facendo seguito al sopralluogo effettuato con i tecnici di “E-
Distribuzione”, in data 13.02.20, questa AdSP chiedeva, alla medesima società, lo spostamento del suddetto cavo 
di MT rilevato durante il sopralluogo (in corrispondenza del previsto tragitto del cunicolo) a servizio della cabina, di 
pertinenza della “E-Distribuzione”, denominata “Varco Castello”, nonché l’eliminazione dell’unico cavo di 

distribuzione di BT presente all’interno all’area di cantiere; 

− Con nota di riscontro n. 6950 del 06.03.20, la “E-Distribuzione” nel trasmettere il preventivo di spesa per 
l’esecuzione dei suddetti lavori pari a complessivi € 13.097,36 (€ 10.735,54 + IVA del 22% pari ad € 2.361,82), ne 
chiedeva l’accettazione da parte di questa AdSP nonché il pagamento anticipato dell’intero importo preventivato; 

− con nota n.9822 del 24.04.20, questa AdSP nell’accettare il suddetto importo richiesto dalla “E-Distribuzione”, 
chiedeva, alla medesima società, chiarimenti circa le modalità, non previste dal Codice degli appalti, di pagamento 
anticipato dell’intera somma preventivata; 

− Con l’ultima nota, prot. n. 10522 del 11.05.20, la “E-Distribuzione” comunicava l’impossibilità a consentire 
l’effettuazione dei pagamenti con modalità diverse da quelle già indicate, ovvero anticipatamente; 

− Considerata la necessità improrogabile di far eseguire alla società “E-Distribuzione” i suddetti lavori e che con nota 
prot AdSP n. 12136 del 08.06.20 il RTI esecutore si rendeva disponibile ad anticipare l’intero importo, l’AdSP, con 
nota prot. n. 12704 del 15.06.2020, autorizzava il medesimo RTI ad anticipare il suddetto pagamento, a favore 
della società, dell’importo preventivato di € 13.097,36; 
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− I suddetti interventi sono stati completati dalla “E-Distribuzione” in data 10.07.20, come comunicato dalla stessa 
società con nota n. 15169 del 15.07.20; 

− In data 29.10.21, prot. AdSP n. 24717, il RTI esecutore e, per esso la DIONE Scarl, ha trasmesso formale fattura 
di € 13.097,36, per il ristoro delle predette somme anticipate; 

− La spesa necessaria di € 13.097,36 trova copertura economica nell’ambito della specifica voce delle Somme a 
disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori di cui alla Delibera n. 208 del 11.07.2018 così 
come rimodulate con successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019; 

− non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Biagina Di Benedetto) 

 
 
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 MANUTENZIONI 

 (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 autorizzare la spesa complessiva di € 13.097,36 per il rimborso degli oneri anticipati dal RTI appaltatore e, per 
esso dalla società DIONE Scarl, per l’esecuzione delle lavorazioni extracontrattuali relative allo spostamento dei 
cavi BT e MT, da parte della società “E-Distribuzione”, interferenti con i lavori di realizzazione del nuovo cunicolo 
sottoservizi nell’ambito dell’appalto di realizzazione del nuovo Terminal passeggeri alla Calata Beverello; 

2. di stabilire che gli oneri economici di riferimento faranno carico sulle somme a disposizione dell’Amministrazione 
del Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 208 del 11.07.2018 così come rimodulate con 
successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019. 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 
monocratico di vertice /……..; 

4. 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 Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

5. di notificare la presente delibera a: l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
Ufficio Coordinamento; R.P.C.T. 

Napoli, 07.12.2021 
 
 

IL PRESIDENTE 
(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


