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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. 
Rettifica ed Integrazione delibera AdSP n. 415 del 30.11.2021               

   
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 AdSP n. 415 del 30.11.2021 è stato approvato 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”, per l’importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 383.926,59 
per Lavori e Servizi, a base di gara, ed 166.073,41 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, 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; 

➢ Con la medesima delibera si dava 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; 

➢ Il progetto approvato con la delibera 415/2021, compendia, sostanzialmente, due diverse fasi operative. 

La prima fase contempla attività di tipo geotecnico e marittimo che attengono alle operazioni di : 
- ricognizione Bellica subacquea, superficiale e profonda per l’individuazione di ordigni bellici inesplosi/masse 

metalliche, eseguita a scopo preventivo e propedeutico alle attività di campionamento del sedimento marino; 
- prelievo di carote di sedimento, di lunghezze variabili fra 1,5 e 7,0 metri; 
- prelievo di sezioni di sedimento con cui preparare i campioni da sottoporre a successive analisi di laboratorio. 
La seconda fase attiene, strettamente, all’esecuzione di servizi di laboratorio afferenti alle analisi ambientali e 
geotecniche; 

➢ Con Delibera n. 64 del 26.02.2021 il Presidente dell’AdSP MTC ha, aggiudicato in favore della Società Caccavale Appalti 
e Costruzioni s.r.l., C.F. e P. IVA n. 02460190644, con sede in Via Circumvallazione, 310 - 80035 - Nola (NA), le attività 
contemplate nell’Accordo Quadro quadriennale (in seguito AQ), con un unico operatore economico, per l’affidamento 
dei “Lavori di manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Tirreno Centrale. Detto affidamento è stato formalizzato con Contratto n. 6/2021 del 10.09.2021; 

➢ In data 8.10.2021 sono state consegnate alla Società Caccavale Appalti e Costruzioni s.r.l. le aree in cui ubicare le 
proprie attrezzature di cantiere al fine di avviare le attività previste in AQ;   

➢ Fra le attività previste in detto AQ sono contemplate anche quelle afferenti a rilievi subacquei, lavori di dragaggio e 
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movimentazione di sedimenti marini e bonifica dei fondali da ordigni bellici, che risultano del tutto coincidenti con quelle 
previste nella prima fase operativa di esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) approvato con delibera AdSP n. 
415/2021; 

➢ Sulla scorta di tale considerazione, non tempestivamente formulata in sede di stesura del progetto in argomento, si 
ritiene che, allo scopo di semplificare le procedure di affidamento e velocizzare le operazioni di realizzazione di quanto 
previsto nel PdC, sia possibile ed opportuno affidare, con le modalità previste nel Contratto e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto del citato Accordo Quadro, alla Società Caccavale Appalti e Costruzioni s.r.l. le attività di tipo geotecnico e 
marittimo contemplate nella prima fase operativa di esecuzione del PdC ed afferenti a : 
- ricognizione Bellica subacquea, superficiale e profonda per l’individuazione di ordigni bellici inesplosi/masse 

metalliche, eseguita a scopo preventivo e propedeutico alle attività di campionamento del sedimento marino; 
- prelievo di carote di sedimento, di lunghezze variabili fra 1,5 e 7,0 metri; 
- prelievo di sezioni di sedimento con cui preparare i campioni da sottoporre a successive analisi di laboratorio; 

➢ Di conseguenza 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.”, approvato con delibera AdSP 
n. 415 del 30.11.2021, verrebbe rimodulato detraendo le attività di prima fase (lavori di tipo geotecnico e marittimo) 
e conservando solo i “Servizi di Laboratorio”; 

➢ Per effetto di tale rimodulazione l’importo complessivo del Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei soli servizi di 
laboratorio, contemplati nel PdC, ammonterebbe ad € 200.372,26, comprensivi degli oneri di sicurezza diretti di                       
€ 2.000,70, ed il relativo Quadro Economico Generale risulterebbe così articolato : 

 

➢ L’importo complessivo di € 200.372,26 afferisce alla categoria “Servizi” ed è, interamente, stimato “a misura”. 

➢ Come già indicato nella delibera n. 415 del 30.11.2021 l’importo complessivo di € 350.000,00 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 l’importo complessivo posto a base di gara non eccede i limiti di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 1 della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»), la scelta dell’affidatario potrà essere effettuata 
con procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

➢ La scelta dell’affidatario avverrà fra Enti/Istituti Pubblici oppure 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; 

➢ In considerazione dell’importo dell’affidamento il ruolo di D.E.C. sarà assolto dallo stesso  RUP; 

               149.627,74 € 

       350.000,00 € 

                 22.706,03 € 

                   2.000,00 € 

                   5.000,00 € 

                 84.463,85 € 

                      500,00 € 

                   2.000,70 € 

       200.372,26 € 

                 29.950,41 € 

                   4.007,45 € 

                   1.000,00 € 

10) Contributo ANAC

Totale Somme a disposizione

TOTALE GENERALE

9)  IVA (22%)

di cui per o.s. diretti

Totale importo a base di gara

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

3) Imprevisti

4) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

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

6) Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP

7) Spese per pubblicità e notifiche

8) Oneri per conferimenti in discarica

A) Servizi                200.372,26 € 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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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 prendere atto, ed approvare, la rimodulazione del Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi necessari alla 
realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” già 
approvato con delibera AdSP n. 415 del 30.11.2021, con la relativa documentazione progettuale; 

2. di approvare il Quadro Economico Generale dell’affidamento così come riportato in premessa; 

3. di autorizzare la spesa di € 350.000,00 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 negoziata, senza bando di gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

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, 29.12.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
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