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OGGETTO: Lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo 
Pisacane”. 

 CUP: I69F07000010007       Codice Commessa:15A13 
 Approvazione progetto esecutivo. 

 
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 delibera n. 434 del 22.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento per la spesa 

complessiva di € 11.500.000,00 ed è stata impegnata la relativa spesa; 
➢ in data 3 maggio 2017 è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 2, rep. n. 8076 alla convenzione n. 4345 del 10 dicembre 

2004 per il “Servizio di verifica della conformità alla normativa vigente degli elaborati progettuali nonché delle ulteriori 
attività di supporto al RUP” per l’intervento in argomento con l’A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.A./RINA INDUSTRY s.r.l.; 

➢ con delibera n. 222 del 24 luglio 2018, tra l’altro, sono stati approvati gli atti per l’affidamento del servizio di ingegneria 
per la progettazione 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 i lavori in argomento, per 
l’importo complessivo di € 635.033,89 di cui € 500.499,60 a base d’asta ed 134.534,29 per IVA; 

➢ con delibera n. 203 del 05.08.2019 è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo 
all’intervento di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane” al 
costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l 
(mandanti), con sede in via Gaetano Filangieri, 11 – 80121 Napoli, C.F. 06545150630, che ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a 96,74/100 
(punti 75 per l’offerta tecnica, punti 5 per l’offerta tempo e punti 16,74 per l’offerta economica, ribasso offerto 46,00%), 
verso il corrispettivo complessivo di € 342.918,30, distinto in € 270.269,78, per l’esecuzione del servizio, al netto del 
ribasso offerto, ed € 72.648,52, per IVA ed oneri previdenziali; 

➢ in data 15.07.2020 è stato sottoscritto il contratto del citato Servizio di Ingegneria ed Architettura, con repertorio n. 
367, registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli in data 28.07.2020 al n. 462 serie 1; 

➢ in data 2.12.2020 è stato dato avvio al suddetto contratto per la redazione della progettazione esecutiva; 
➢ con verbale del 28.01.2021 è stato accertato che le attività connesse all’affidamento in argomento relativa alla 

progettazione esecutiva dei lavori in argomento sono state ultimate in data 26.01.2021 ed in tempo utile. 
➢ con nota prot. AdSP n. 2278 dell’1.02.2021, è stato avviato il servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori 

in argomento; 
➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 4011 in data 22.02.2021 l’A.T.I. ITS Controlli Tecnici S.p.A. (già ITALSOCOTEC 

S.p.A.)/RINA INDUSTRY S.p.A. ha trasmesso il Rapporto di Ispezione Intermedio; 
➢ con nota prot. AdSP n. 5026 del 3.03.2021, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, il suddetto Rapporto di Ispezione 

Intermedio è stato trasmesso ai progettisti per gli adempimenti di competenza; 
➢ con nota prot. AdSP n. 21302 del 22.09.2021, si sollecitava la trasmissione della progettazione esecutiva aggiornata; 
➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 22899 del 12.10.2021 è stato trasmesso dal R.T.P. SISPI S.r.l./F&M Ingegneria 

S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l. il progetto esecutivo aggiornato - Revisione B dei lavori in 
argomento; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 25356 del 9.11.2021 è stata trasmessa la copia del citato progetto esecutivo - 
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Revisione B, firmata digitalmente dal Responsabile della Integrazione delle Prestazioni Specialistiche; 
➢ con nota prot. AdSP n. 25389 del 9.11.2021, al fine di completare la verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, il 

suddetto Progetto Esecutivo aggiornato e le schede di riscontro, sono stati trasmessi alla società di verifica A.T.I. ITS 
Controlli Tecnici S.p.A./ RINA INDUSTRY S.p.A.; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 27331 del 1.12.2021, è stato trasmesso il Rapporto Conclusivo di Verifica della 
progettazione esecutiva dei lavori in argomento da parte della suddetta società di verifica. 

➢ in data 6.12.2021 è stato redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

➢ l’importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 14.330.849,86 di cui: € 11.012.547,36 per lavori ed € 
3.318.302,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

Lavori a base d'asta (a corpo e a misura)           10 660 523,94  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                352 023,42  

Oneri per la sicurezza specifici del cantiere                                         € 310 110,58  

Oneri aggiuntivi per la sicurezza anti-contagio Covid-19                       €   41 912,84  

TOTALE A            11 012 547,36  

Imprevisti              1 101 505,02  

Oneri per attività Archeologiche 50 000,00                    

Oneri per conferimento a discarica  400 052,89 

Modifica e sezionamento rete idrica esistente 30 000,00                    

Modifica e /o spostamento reti sottoservizi esistenti  200 000,00                    

Rilievi, accertamenti ed indagini (geotecniche e specialistiche)                100 000,00  

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                145 000,00  

Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

               500 000,00  

Oneri di legge su Spese tecniche (Inarcassa)                   25 800,00  

Eventuali spese per commissioni giudicatrici                   40 000,00  

Spese per pubblicità                    20 000,00  

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

              220 250,95  

IVA su Spese tecniche  147 576,00  

Accantonamento per accordi bonari (3%) 338 117,65 

TOTALE B              3 318 302,50  

"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)           14 330 849,86  

➢ l’intervento in argomento risulta finanziato per la somma complessiva di € 11.500.000,00 di cui: € 2.815.883,90 con i 
fondi previsti dalla legge 166/2002 – D.M. n. 215 del 8.11.2017, € 8.221.254,60 con il c.d. “fondo perequativo” di cui 
all’art. 1, comma 983 della legge n. 296/06 (Decreto n. 6699 del 2.10.2015 - annualità 2015) ed € 462.861,5 con fondi 
propri dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

➢ in fase di redazione del progetto esecutivo, a causa dell’aggiornamento dei prezzi (Prezzario dei Lavori Pubblici 2010 - 
Regione Campania), l’importo dei lavori ha subito un incremento pari ad € 2.830.849,86; 

➢ per far fronte al citato incremento risultano disponibili i fondi di cui: all’art. 18-bis della legge 84/94 e s.m.i. - annualità 
2019 – Decreto Direttoriale n. 279 del 26.06.2021, per l’importo di € 1.896.133,12 e all’art. 1, comma 983 della legge 
n. 296/06 - annualità 2020– Decreto Direttoriale n. 268 del 7.12.2020, per l’importo di € 891.998,00 oltre ad € 
42.718,78 sui fondi propri dell’Amministrazione; 

➢ i lavori in argomento possono rientrare tra i “Lavori di manutenzione dei fondali e delle banchine pubbliche dei porti di 
Napoli, Salerno e Castellammare” previsti nel Programma Triennale dei lavori 2020/2021, parte integrante del bilancio 
preventivo dell’AdSP Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2021, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 63 
del 27.11.2020; 

➢ con nota prot. AdSP n. 28083 del 10.12.2021 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, il 

progetto esecutivo dei lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo 
Pisacane” ed il Verbale di Validazione del progetto esecutivo del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

➢ per la scelta dell'affidatario si ritiene opportuno dar corso alla gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più 
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vantaggiosa ex art. 95, commi nn. 2, 6, 7 e 8, ed art. 97, comma 3, dello stesso decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016; 
➢ 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 Manutenzioni 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; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. U21146-15 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta di diponibilità dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 10.12.2021, n. 
2021-8021 dell’importo di € 2.830.849,86; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “ Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di 

levante Molo Pisacane” per l’importo complessivo di € 14.330.849,86 di cui: € 11.012.547,36 per lavori ed € 
3.318.302,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico riportato in premessa; 

2. di autorizzare che la maggiore spesa di € 2.830.849,86 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata 
dal capitolo di bilancio U21146-15 per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n. 2021-8021 
del 10.12.2021 rilasciata dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. di prendere atto che l’intervento in argomento risulta finanziato per la somma complessiva di € 14.330.849,86 di cui:  
- € 2.815.883,90 con i fondi previsti dalla legge 166/2002 (D.M. n. 215 del 8.11.2017);  
- € 8.221.254,60 con il c.d. “fondo perequativo” di cui all’art. 1, comma 983 della legge n. 296/06 (€ 8.221.254,60 con  

D.D. n. 6699 del 2.10.2015 ed € 891.998,00 con D.D. n. 268 del 7.12.2020);  
- € 1.896.133,12 con i fondi di cui all’art. 18-bis della legge 84/94 e s.m.i. (D.D. n. 279 del 26.06.2021); 
- € 505.580,28 con fondi propri dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. 

4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione con 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi nn. 2, 6, 7 e 8, ed art. 97, comma 3, dello 
stesso decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016; 

5. di dare mandato all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi di procedere alla creazione, per i  lavori in argomento, della  
nuova commessa riportata in oggetto; 

6. di dichiarare che l'approvazione del progetto esecutivo da parte di quest’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 
centrale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori; 

7. 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 /…….; 

8. 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; 

9. 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, 21.12.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
  


