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Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di “Prolungamento della Diga 
Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio” - CIG:  
74271749DE. 

           Variante in corso d’opera del servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 
- CIG: 9103086834. Importo complessivo netto € 959.026,68 di cui: € 235.819,71 per CUP: 
I61H12000220006 ed € 723.206,97 per CUP: G65F20001560006.  

 
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. 33 del 30.12.2016 è stata impegnata la spesa per l’importo complessivo di € 19.983.164,00 per la 

realizzazione dell’intervento di “Prolungamento della diga Duca d’Aosta” a valere sui fondi del POR Campania FESR 
2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016; 

➢ con delibera n. 71 del 5.03.2018 sono stati approvati gli atti propedeutici alle procedure di gara, tra cui il bando di 
gara, per il servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed 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 ai lavori di “Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I 
Stralcio” per l’importo complessivo di € 1.378.200,30 di cui € 1.086.223,44 a base d’asta ed € 291.976,86 per IVA ed 
oneri previdenziali; 

➢ con delibera n. 412 del 21.12.2018, la gara del servizio in argomento è stata aggiudicata al raggruppamento MODIMAR 
s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., VDP s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install 
s.r.l. (mandanti), con sede legale in Roma alla via Monte Zebio n. 40; 

➢ il citato raggruppamento MODIMAR s.r.l. in sede di gara, ha offerto quale miglioria, la redazione del progetto definitivo 
dei lavori di “Prolungamento della Diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - II stralcio 
completamento a 900 m”; 

➢ con delibera n. 215 del 02.09.2019 è stato rettificato l’importo della citata delibera n. 412/2018 in quanto era stato 
riportato erroneamente un ribasso (41,51%) diverso da quello offerto e riportato nel verbale di gara di 41,14%; 

➢ in data 23.10.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 352, per l’esecuzione dei Servizi di Ingegneria in 
argomento (registrato il 15.11.2019 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio ASPRI, al 
n. 80), per l’importo netto complessivo di € 639.351,12 di cui € 231.015,76 per la redazione della Progettazione 
definitiva, € 118.497,32 per la Progettazione esecutiva, € 285.034,09 per la Direzione dei Lavori ed € 4.803,95 per la 
Relazione geologica; 

➢ con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13.08.2021, è stato approvato il 
programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che nell’Allegato 1, nell’ambito del PNIC - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici - prevede la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento e 
rafforzamento della Diga Duca D’Aosta” per l’importo complessivo di 150 milioni di euro;  

➢ in data 28.10.2021, ritenuto inopportuno realizzare due volte la testata della diga, e quindi procedere alla redazione 
del progetto esecutivo dei lavori del I stralcio di prolungamento della diga, è stata comunicata ai progettisti l’intenzione 
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di modificare il contratto in essere (rep. 352/2019), stralciando la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a beneficio di un diverso progetto definitivo comprensivo anche gli 
interventi del II stralcio funzionale (ulteriore prolungamento e rafforzamento della diga); 

➢ con delibera n. 374 del 9.11.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori di “Prolungamento e 
rafforzamento della diga Duca d’Aosta nel porto di Napoli”, l’ing. Rosa PALMISANO - funzionario dell’Ufficio Tecnico 
GPM dell’Autorità di Sistema Portuale; 

➢ con decreto n. 388 del 17.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata disposta 
l’approvazione dell’Accordo Procedimentale n. 32368 del 5.11.2021 ed assunto tra l’altro, l’impegno di spesa a favore 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, per l’intervento in argomento di € 150.000.000,00; 

➢ con delibera n. 425 del 6.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di “Prolungamento Diga Duca 
D’Aosta a protezione del nuovo Terminal Contenitori di Levante - I Stralcio”, per l’importo complessivo di € 
19.983.154,00 di cui: 16.043.551,61 per lavori, € 307.732,47 per oneri specifici della sicurezza ed € 3.631.849,92 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n.  28621 del 16.12.2021, il R.T.P. MODIMAR s.r.l. si è reso disponibile alla citata 
modifica del contratto SIA in argomento, a condizione che, venisse effettuato oltre al pagamento del saldo della 
progettazione definitiva già eseguita ed approvata per complessivi € 235.819,71 e al riconoscimento di un addendum 
per le attività di definizione del progetto definitivo di € 723.206,97 (oltre CNPAIA ed IVA), anche il pagamento del 
riconoscimento di un’anticipazione del 30% sulla residua somma da contrattualizzare; 

➢ il calcolo dei corrispettivi dei SIA per la redazione della Progettazione definitiva, è stato effettuato in conformità al D.M. 
17.06.2016 ed è riportato per la progettazione del Prolungamento I stralcio, nell’allegato 1) dei documenti di gara del 
SIA in argomento mentre, per la progettazione del rafforzamento della Diga, nella citata nota del R.T.P. MODIMAR 
s.r.l., assunta a prot. AdSP n.  28621/2021; 

➢ per la rideterminazione del valore del compenso in relazione alle opere aggiuntive sono stati considerati i soli importi 
attinenti al Rafforzamento della Diga, che presumibilmente ammontano a circa 108 milioni di euro, mentre la restante 
parte è già compensata in quanto compresa nell’offerta migliorativa dell’impresa di Prolungamento II stralcio; 

➢ l’ammontare del servizio risulta pari ad € 959.026,68, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, che in ragione del ribasso 
offerto dal RTP del 41,14%, di cui: € 235.819,71 per la Progettazione definitiva del Prolungamento I e II stralcio ed € 
723.206,97 per la Progettazione definitiva del Rafforzamento diga; 

➢ le variazioni in corso d’opera del servizio di cui sopra sono scaturiti dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio di 
ingegneria, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti 

ragioni: 
- in data 28 e 29.12.2020 e 02.01.2021, a seguito della violentissima mareggiata che si è abbattuta sul porto di 

Napoli, le dighe foranee hanno subito diffusi danni da imputarsi all’azione dinamica del moto ondoso che si è 
manifestata in misura particolarmente intensa sulle opere di difesa del bacino portuale; 

- la previsione, nell’ambito degli interventi Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto 
330/2021), della realizzazione dei lavori di “Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta” in tempi 
ristretti (aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2023).  
Inoltre, tale intervento oltre al rafforzamento della diga Duca D’Aosta in seguito alle citate mareggiate, prevedeva 
un ulteriore prolungamento della stessa, di circa 300 m, a protezione delle opere di ampliamento del porto verso 
levante; 

- il contratto Rep. n. 352 stipulato in data 23.10.2019 con il citato raggruppamento MODIMAR s.r.l., in seguito 
all’offerta migliorativa effettuata in sede di gara, prevedeva anche la redazione del progetto definitivo dei lavori di 
“Prolungamento della Diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - II stralcio 
completamento a 900 m”; 

- evitare l’ulteriore suddivisione degli interventi (III stralcio), a causa di eventuali diversi progettisti dei vari lavori a 
farsi e di realizzare due volte la testata della Diga, in entrambi i progetti di prolungamento. 

➢ le circostanze sopravvenute su descritte, sono impreviste ed imprevedibili in fase di stipula del contratto e della 

redazione del progetto definitivo I stralcio e non altera la natura generale del contratto. Pertanto, le variazioni 
introdotte, sono identificabili a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

➢ l’aumento dell’importo delle lavorazioni comporta un aumento dei relativi compensi per oneri della progettazione 
definitiva rispetto a quelli previsti nel contratto principale, per una maggiore spesa per i servizi di ingegneria, al netto 
del ribasso d’asta del 41,14%, di € 319.675,56 è pari al 50% dell’importo originario del contratto (€ 639.351,12); 

➢ l’importo della modifica contrattuale supera il quinto dell'importo del contratto originario pertanto, ai sensi del comma 
12 del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/16, non si può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario, pertanto risulta accettabile il riconoscimento richiesto dell’anticipazione del 30% sulla sola 
residua somma da contrattualizzare, ai sensi dell’art. 48 comma 1) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione 
del D.L. n. 77 del 31.05.2021, che tra l’altro prevede per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal 
PNC, si applicano le disposizioni dell’articolo 207, comma 1, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla legge n. 77 
del 17.07.2020; 
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➢ i predetti servizi possono essere affidati alla stessa società titolare del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del citato 
art. 106 del D.Lgs. 50/16, in quanto il maggiore importo dei servizi, pari ad € 319.675,56, non eccede il 50 per cento 
del valore del contratto iniziale;  

➢ il Disciplinare di gara del Servizio in argomento prevedeva esplicitamente le opzioni o rinnovi del contratto (art. 4.2), 
senza una nuova procedura di affidamento, stimando ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/16, il valore massimo 
dell’appalto, entro i limiti fissati dall’art. 106, co. 7, dello stesso Decreto; 

➢ con nota prot. AdSP n. 1609 del 25.01.2022, è stato trasmesso lo Schema di Atto di Aggiuntivo e l’allegato Documento 
di Indirizzo della Progettazione al R.T.P. MODIMAR s.r.l. affidatario del Servizio in argomento, per la relativa 
sottoscrizione ed accettazione, che tra l’altro, prevede un maggior tempo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, 
rispetto a quello previsto dal contratto principale per la sola progettazione (120 gg. naturali e consecutivi), per la 
realizzazione delle maggiori attività di progettazione del servizio dovute alla modifica contrattuale; 

➢ l’importo netto, comprensivo di I.V.A. ed oneri previdenziali, risulta pari ad € 1.216.813,05 di cui: per la “Progettazione 
definitiva Prolungamento I e II stralcio” € 299.208,05 (€ 235.819,71 per il servizio, 9.432,79 per CNPAIA ed 53.955,55 

per IVA) e per la “Progettazione definitiva Rafforzamento diga” € 917.605,00 (€ 723.206,97 per il servizio, 28.928,28 
per CNPAIA ed 165.469,75 per IVA); 

➢ con nota prot. AdSP n. 4100 del 17.02.2022 è stato trasmesso, per i successivi provvedimenti di approvazione, lo 
Schema di Atto Aggiuntivo firmato dal Legale Rappresentante del R.T.P. MODIMAR s.r.l. in data 01.02.2022, il 
Documento di Indirizzo della Progettazione (di cui alle linee guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50) e la Relazione sull’ammissibilità della variante; 

➢ con delibera n. 59 del 21.02.2022 è stata impegnata la spesa per l’importo complessivo di € 150.000.000,00 per la 
realizzazione dell’intervento di "Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D'Aosta nel Porto di Napoli", CUP 
G65F20001560006 - Codice identificativo procedura 01/PNRR/PC/2021; 

➢ il citato maggior importo del servizio trova capienza nelle somme impegnate per la realizzazione degli interventi in 
argomento. In particolare, è necessario: 
- disimpegnare l’importo di € 512.000,65 di cui: € 403.531,41 per l’esecuzione del servizio ed € 108.469,24 per IVA 

ed oneri previdenziali, impegnato con la richiamata delibera n. 215 del 02.09.2019 per l’intervento di 
“Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I Stralcio” - CUP: 
l61H12000220006, sui fondi di cui alla delibera n. 33 del 30.12.2016 (per complessivi € 811.208,70 di cui: € 
639.351,12 per l’esecuzione del servizio ed € 171.857,58, per IVA ed oneri previdenziali); 

- impegnare l’importo di € 917.605,00 di cui: € 723.206,97 per l’esecuzione del servizio ed € 194.398,03 per IVA ed 

oneri previdenziali, sui fondi stanziati per la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento e Rafforzamento della 
diga Duca d’Aosta nel porto di Napoli” - CUP: G65F20001560006. 

➢ 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, 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 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare la Variante in corso d’opera del servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 del 

Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di “Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a 
protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio”, per l’importo complessivo di € 959.026,68 al netto 
del ribasso d’asta del 41,14%, di cui: € 235.819,71 per la Progettazione definitiva del Prolungamento I e II stralcio ed 
€ 723.206,97 per la Progettazione definitiva del Rafforzamento della Diga Duca D’Aosta; 

2. di concedere un maggior tempo utile di 60 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle maggiori attività di 
progettazione del servizio dovute alla modifica contrattuale; 

3. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale per la redazione di una progettazione 
definitiva la realizzazione dei lavori di: Prolungamento della diga Duca D’Aosta I Stralcio funzionale, di Prolungamento 
II Stralcio funzionale e di Rafforzamento e consolidamento della Diga Duca D’Aosta, debitamente firmato dal legale 
rappresentante del raggruppamento MODIMAR s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., VDP 
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s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install s.r.l. (mandanti) e dal Responsabile del Procedimento; 
4. di autorizzare la maggiore spesa di € 319.675,56, oltre IVA ed oneri previdenziali, per l’esecuzione delle maggiori 

attività rispetto al contratto principale, affidate al RTP MODIMAR s.r.l./React Studio s.r.l./ VAMS Ingegneria s.r.l./ VDP 
s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l./ G.I.A. Consulting s.r.l./ Install s.r.l., con sede legale in Roma alla via Monte Zebio n. 40;  

5. di disimpegnare l’importo di € 512.000,65 di cui: € 403.531,41 per l’esecuzione del servizio ed € 108.469,24 per IVA 
ed oneri previdenziali, impegnato con la delibera n. 215 del 02.09.2019 per l’intervento di “Prolungamento della Diga 
Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I Stralcio” - CUP: l61H12000220006, sui fondi di 
cui alla delibera n. 33 del 30.12.2016; 

6. di impegnare l’importo di € 917.605,00 di cui: € 723.206,97 per l’esecuzione del servizio ed € 194.398,03 per IVA ed 
oneri previdenziali, sui fondi stanziati per la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento e Rafforzamento della diga 
Duca d’Aosta nel porto di Napoli” - CUP: G65F20001560006, di cui alla delibera n. 59 del 21.02.2022; 

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 Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
-  Ufficio Gare e Contratti; 
-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
-  R.P.C.T.. 

Napoli, 22.02.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


