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OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3”. CUP: 
I63G07000100006; CIG: 6162876628; Codice Commessa: 15A10. Rimborso oneri di discarica al 
30.09.2021. 

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 n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in 

oggetto ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00; 
➢ con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 pubblicata in data 

9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la  progettazione esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono 
state affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 7.612.751,16 
per lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00 per la progettazione esecutiva; 

➢ il citato Consorzio ha indicato come società esecutrice la R.C.M. Costruzioni S.r.l. (Consorziata) con sede in Sarno (SA) 
via Pioppazze, 81; 

➢ in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320, registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3; 

➢ con delibera n. 319 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per l’importo 
complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto ed e 2.846.688,85 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte dell’economia conseguita con il ribasso d’asta, per l’importo di € 
5.091.000,00; 

➢ con delibera n. 326 del 20.12.2019 il disimpegno dell’importo complessivo di € 5.091.000,00 a parziale rettifica della 

delibera n. 319 del 12.12.2019, è stato autorizzato per la somma di € 1.145.358,00 sul Capitolo 44 ed € 3.945.642,00 
sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014; 

➢ con verbale sottoscritto in data 11.05.2020, sono state consegnate alla società appaltatrice dei lavori in oggetto, le 
aree demaniali ubicate in corrispondenza della banchina n. 33b; 

➢ per i materiali di risulta che non possono essere riutilizzati, gli “oneri di discarica autorizzata” sono a carico 
dell’Amministrazione, che provvederà al pagamento su fattura sulla base del codice CER di riferimento, per cui la 
relativa spesa deve essere prelevata dalle somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro economico approvato 
con delibera n. 202/19; 

➢ la Delibera G.R. 04.10.2011, n. 508, (pubblicata sul B.U.R. 10.10.2011, n. 64), della Regione Campania, nell’approvare, 
per l’anno 2011, l’aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha l'eliminato il capitolo E.01.60 «Smaltimenti», 
prevedendo che saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti previa 
presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese 
generali. Inoltre si specifica che da tali oneri sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della 
discarica; 

➢ con delibera n. 269 del 9.12.2020 è stata autorizzata la spesa di € 31.002,28 di cui € 26.958,50 per oneri di discarica 

ed € 4.043,78 per incremento del 15% a titolo di spese generali (come previsto dalla citata delibera G.R. n. 508/2011) 
relativa al rimborso degli oneri di discarica anticipati dall’Impresa appaltatrice al 30.06.2020; 

➢ con delibera n. 66 del 2.03.2021 è stata autorizzata la spesa di € 77.207,55 di cui € 67.137,00 per oneri di discarica 
ed € 10.070,55 per incremento del 15% a titolo di spese generali relativa al rimborso degli oneri di discarica anticipati 
dall’Impresa appaltatrice al 30.09.2020; 
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➢ con delibera n. 225 del 23.06.2021 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari 
dell’intervento di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio 
n.3”;” redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1) lettera c) e comma 3, secondo periodo e dall’art. 57, comma 5, lett. a), 
del D. Lgs 163/2006, per l’importo complessivo di € 9.498.089,64 al netto del ribasso d’asta del 46,233%, di cui € 
9.089.865,22 per lavori, € 178.913,34 per oneri della sicurezza ed € 229.311,08 per la progettazione esecutiva; 

➢ con delibera n. 282 del 6.09.2021 è stata autorizzata la spesa di € 47.118,15 di cui € 40.972,30 per oneri di discarica 
ed € 6.145,84 per incremento del 15% a titolo di spese generali relativa al rimborso degli oneri di discarica anticipati 
dall’Impresa appaltatrice al 28.02.2021; 

➢ il Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. a cui sono stati affidati i suddetti lavori, ha richiesto il ristoro degli oneri 
sostenuti, per il conferimento a discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni in argomento di cui: 
1) con nota assunta a prot. AdSP n.   8228 del 9.04.2021, alla data del 31.03.2021; 
2) con nota assunta a prot. AdSP n. 10363 del 6.05.2021, alla data del 30.04.2021; 
3) con nota assunta a prot. AdSP n. 12885 del 7.06.2021, alla data del 31.05.2021; 
4) con nota assunta a prot. AdSP n. 15280 del 2.07.2021, alla data del 30.06.2021; 
5) con nota assunta a prot. AdSP n. 18384 del 6.08.2021, alla data del 31.07.2021; 
6) con nota assunta a prot. AdSP n. 19985 del 7.09.2021, alla data del 31.08.2021; 
7) con nota assunta a prot. AdSP n. 22659 del 8.10.2021, alla data del 30.09.2021. 

➢ il citato Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., ha trasmesso le fatture quietanzate degli oneri di conferimento a 
discarica dei materiali di risulta alla data del 31.05.2021 e alla data del 30.09.2021, rispettivamente con note assunte 
prot. AdSP n. 20465 del 13.09.2021 e n. 29174 del 22.12.2021;  

➢ il Direttore dei lavori, ha prodotto le seguenti certificazioni relative al rimborso degli oneri di discarica anticipate dal 
citato Consorzio: 
1. nel mese di marzo 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2377 del 2.02.2022, dell’importo di € 12.940,49 

di cui € 11.252,60 per oneri di discarica ed € 1.687,89 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come 
previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011; 

2. nel mese di aprile 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2378 del 09.08.2021, dell’importo di € 
13.440,74 di cui € 11.687,60 per oneri di discarica ed € 1.753,14 per incremento del 15% a titolo di spese generali; 

3. nel mese di maggio 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2380 del 2.02.2022, dell’importo di € 
57.108,66 di cui € 49.659,70 per oneri di discarica ed € 7.448,95 per incremento del 15% a titolo di spese generali; 

4. nel mese di giugno 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2381 del 2.02.2022, dell’importo di € 635,38 
di cui € 552,50 per oneri di discarica ed € 82,88 per incremento del 15% a titolo di spese generali; 

5. nel mese di luglio 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2382 del 2.02.2022, dell’importo di € 592,71 
di cui € 515,40 per oneri di discarica ed € 77,31 per incremento del 15% a titolo di spese generali; 

6. nel mese di agosto 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2384 del 2.02.2022, dell’importo di € 9.137,33 
di cui € 7.945,50 per oneri di discarica ed € 1.191,83 per incremento del 15% a titolo di spese generali; 

7. nel mese di settembre 2021, trasmessa con nota assunta a prot. AdSP n. 2385 del 2.02.2022, dell’importo di € 
12.121,46 di cui € 10.540,40 per oneri di discarica ed € 1.581,06 per incremento del 15% a titolo di spese generali. 

➢ l’importo complessivo di € 105.976,76 (di cui € 92.153,70 per oneri di discarica ed € 13.823,06 per incremento del 
15% a titolo di spese generali) delle certificazioni relative al rimborso degli oneri di discarica anticipate dal citato 
Consorzio al 30.09.2021, rientra nell’importo della voce “Oneri di conferimento in discarica” prevista nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera 225/2021 che ne presenta 
la disponibilità, pertanto non comporta un’ulteriore spesa rispetto a quella prevista; 

➢ con nota prot. AdSP n. 4093 del 17.02.2022 sono state trasmesse, per i successivi provvedimenti di approvazione, le 
citate certificazioni del Direttore dei lavori relative al rimborso degli oneri di discarica dei materiali di risulta provenienti 
dalle lavorazioni di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio 
n.3”, anticipati dal Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. dal 1.03.2021 al 30.09.2021; 

➢ 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 
 
RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di liquidare l’importo di euro 105.976,76 al Consorzio Stabile Grandi Lavori 
S.c.r.l.; 
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 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare la spesa di € 105.976,76 per il rimborso degli oneri di discarica relativa ai conferimenti effettuati ed 

anticipati dal Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. con sede in Roma, CAP 00187 Piazza del Popolo n. 18, al 
30.09.2021, di cui alle certificazioni del D.L. di cui € 92.153,70 per oneri di discarica ed € 13.823,06 per incremento 
del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011; 

2. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 105.976,76 rientrano nelle spese previste 
nel quadro economico approvato con delibera del Presidente n. 225 del 23.06.2021, che ne presenta la disponibilità. 

3. 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 /…….; 

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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

5. 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, 21.02.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 
 
  


