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

ALLA CALATA BEVERELLO” – APPROVAZIONE VERBALI CONCORDAMENTO PREZZI E LIQUIDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO DEL 

DIRETTORE DEI LAVORI. 

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); 

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020); 

• la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021; 

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. 208 del 11.07.2018, l’AdSP nell’approvare il progetto esecutivo per gli interventi di “Riqualificazione 
dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” ne autorizzava la relativa spesa 
per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori (€ 15.678.713,91 per lavori ed € 
872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

− a seguito di espletamento della procedura di gara, con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019, i lavori sono stati 
aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e 
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, nonché approvata la rimodulazione 
dell’importo complessivo di € 17.900.000,00 del Quadro Economico, di cui alla citata Delibera 208/2018, per un nuovo 
importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.749.860,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 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; 

− Con successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019, a seguito dell’affidamento dei lavori è stata, pertanto, approvata la 
rimodulazione del Quadro Economico complessivo di spesa per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso offerto, 
di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed € 4.749.860,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

− I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con la realizzazione e 
allestimento del Terminal provvisorio (terminati in data 10.03.20) in cui delocalizzare le attuali biglietterie e le attività 
operanti nelle aree del Molo Beverello interessate dal cantiere; 

− contestualmente, in data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate 
dalla realizzazione dell’edificio del nuovo Terminal solo al fine di attrezzare e adeguare il cantiere alle sopraggiunte 
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misure restrittive dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19). Dopo la predisposizione del cantiere alle citate misure, 
i lavori sono stati ripresi in data 25.05.20; 

− in data 14.07.2020 veniva emesso da parte del DL l’OdS n.6 con il quale si ordinava al RTI Appaltatore l’esecuzione 
delle opere civili e impiantistiche, di propria competenza, connesse alla realizzazione del by pass. Tali attività venivano 
comunque interrotte a seguito della sospensione dei lavori, avvenuta in data 28.09.2020, a causa di ritrovamenti di 
interesse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante le attività di scavo che 
hanno comportato la necessità di avviare tutte le attività e procedure necessarie ai fini dell’elaborazione di un progetto 
di variante dell’esecutivo in appalto, in conformità alle prescrizioni nel frattempo dettate dalla Soprintendenza ABAP 
per il Comune di Napoli; 

− con Delibera n. 122 del 13.04.2021, ai sensi degli artt. 23, e 156 del D. lgs 50/2016 e art. 2 della legge 120/2020, 
l’AdSP ha affidato al medesimo RTP già progettista dell’esecutivo in appalto, l’incarico di Revisione della progettazione 
esecutiva comprendente, anche, la progettazione definitiva ed esecutiva di restauro dei ritrovamenti storico-culturali 
secondo le indicazioni prescritte dalla stessa Soprintendenza. La relativa spesa di complessivi € 199.182,57 (al lordo 
di IVA e oneri previdenziali) è stata autorizzata nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro 
Economico dei lavori approvato con richiamata Delibera n. 262 del 15.10.2019; 

− nel frattempo, tenuto conto che: 
✓il Progetto Esecutivo a base di appalto prevedeva la realizzazione di un by-pass della rete idrica esistente – da 

eseguirsi in parte, per quanto attiene i lavori di installazione degli organi di manovra della condotta, da parte della 
società IDRAPORTO gestore della rete idrica portuale, ed in parte, per quanto attiene lo spostamento della condotta, 
da parte dell’AdSP e per essa dal RTI esecutore dei lavori – da collocare all’interno del nuovo cunicolo sottoservizi; 

✓la stessa IDRAPORTO, a seguito di proprie valutazioni, scaturite nel corso dei sopralluoghi congiunti, ha ritenuto 
opportuno e richiesto di installare la suddetta condotta idrica in adiacenza al cunicolo sottoservizi e non più al suo 
interno, nonché ha anticipato, per le vie brevi, l’impossibilità di provvedere, in proprio, alle lavorazioni per la 
realizzazione del suddetto by-pass idrico; 

✓nell’obiettivo di accelerare comunque i lavori, anticipando la realizzazione del suddetto by-pass (comunque già 
previsto in appalto) e nelle more della approvazione della Variante Tecnica e Suppletiva, con OdS n.6 int. del 
20.09.2021, il DL ordinava al RTI esecutore di provvedere alla posa della condotta idrica in pressione mediante 
staffatura, sulla parete laterale del cunicolo servizi realizzato, con appositi collari in acciaio zincato, così come stabilito 
con la società IDRAPORTO; 

✓a tal fine, in data 22.09.2021, è stata disposta la ripresa parziale dei lavori, finalizzata alla realizzazione del suddetto 
by-pass della rete idrica ed al completamento dello scavo assistito del muro ottocentesco rinvenuto; 

✓con nota prot. AdSP n. 22329 del 05.10.2021, il gestore IDRAPORTO formalmente confermava l’impossibilità ad 
eseguire, in proprio, le opere di propria competenza, potendo solo garantire la fornitura e assemblaggio dei suddetti 
organi di manovra, la supervisione e assistenza durante i lavori, i campionamenti, prelievi e analisi di potabilità 
dell’acqua, la chiusura e erogazione acqua, lavaggio e disinfezione della condotta; 

− con OdS n.7 del 11.10.2021 il DL ordinava al RTI appaltatore, l’esecuzione anche delle opere inerenti la realizzazione 
del by pass e lavori connessi, non previsti in appalto, secondo lo schema tecnico condiviso con la stessa IDRAPORTO 
e l’AdSP. Per tali attività specialistiche veniva formulato il nuovo prezzo a corpo, NP.VM.20, per € 35.593,76 (al lordo 
del ribasso offerto dal RTI appaltatore in sede di gara), oggetto di specifico Verbale di Concordamento prezzi del 
02.12.2021; 

− poiché il progetto di Variante prevede una parziale variazione e incremento di circa 150 mq della sagoma del nuovo 
edificio Terminal comporta una conseguente riduzione delle già ristrette aree di cantiere necessarie per lo stoccaggio, 
movimentazione dei materiali, mezzi e attrezzature necessarie, su proposta del RUP, l’AdSP con Ordinanza n.62 del 
11.10.2021 ha disposto la Consegna di un’ulteriore area, adiacente l’attuale area di cantiere, da dedicare alla 
dislocazione e allestimento degli attuali apprestamenti di cantiere; 

− con OdS n.8, di pari data del 11.10.2021, il DL ordinava al RTI appaltatore, l’esecuzione dei lavori, non previsti in 
appalto, necessari per la dismissione e contestuale ri-allestimento degli apprestamenti di cantiere nella nuova area di 
cui alla suddetta Ordinanza n.62/2021. Per tali attività, etra contrattuali, è stato formulato il nuovo prezzo a corpo, 
NP.VM.21, per € 25.932,31 (al lordo del ribasso offerto dal RTI appaltatore in sede di gara), oggetto di specifico 
Verbale di Concordamento prezzi del 02.12.2021; 

− con Delibera AdSP n. 432 del 10.12.2021, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, è stato approvato 
il progetto di Variante tecnica e suppletiva per i lavori di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – 
Terminal passeggeri alla Calata Beverello” per un importo complessivo (al netto del ribasso offerto in sede di gara dal 
RTI esecutore) di € 14.348.923,85 di cui, € 13.405.195,00 per lavori ed € 943.728,85 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Con la medesima Delibera sono stati, inoltre, approvati i verbali di concordamento nuovi prezzi, 
necessari per la realizzazione delle nuove e/o diverse lavorazioni previste in Variante, nonché approvata la 
rimodulazione del Quadro Economico dei lavori, di cui alla Delibera n. 262/2019, autorizzandone la maggiore spesa di 
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complessivi € 1.198.784,59 nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del medesimo Quadro 
Economico; 

− i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di pari data; 

− ai fini della liquidazione dei lavori extra contrattuali di cui agli OdS nn. 7 e 8 precedentemente richiamati, il DL, in data 
01.03.2022, ne ha certificato la regolare esecuzione e l’ammissibilità alla liquidazione per i seguenti importi (al netto 
del ribasso contrattuale del 21,69%): 
✓per i lavori di cui all’OdS n.7 un importo da liquidare al RTI esecutore pari ad € 27.873,47; 
✓per i lavori di cui all’OdS n.8 un importo da liquidare al RTI esecutore pari ad € 20.307,59; 

− gli importi dovuti al RTI appaltatore per l’esecuzione dei suddetti lavori extra contrattuali, trovano copertura economica 
nell’ambito della specifica voce “Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze” delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione previste nel Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 432 del 
10.12.2021; 

− per i successivi provvedimenti di approvazione, con nota prot. n. 6063 del 10.03.2022 è stato sono stati trasmessi i 
Verbali di concordamento prezzi del 02.12.2021, rispettivamente relativi, all’OdS n.7 e all’OdS n.8; 

− 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 Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa. 

      IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 
 (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 autorizzare la spesa complessiva di € 48.181,06, di cui € 27.873,47 per i lavori extra contrattuali eseguiti dal RTI 
appaltatore in adempimento agli OdS n.7 e n.8 del 11.10.2021, rispettivamente, di € 27.873,47 e di € 20.307,59; 

2. gli oneri economici di riferimento, di complessivi € 48.181,06 (esente IVA) faranno carico sulle specifiche voci previste 
nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 432 del 
10.12.2021. 

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: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. 

 
Napoli, 10.03.2022 
 

 
IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 


