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Oggetto: “Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento”.  

CUP G61B21000050005 - CIG. 8640927E86. 
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
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 Dirigente dell’Area 
Tecnica e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

con Delibera del Presidente AdSP n. 63 del 26.02.2021 è stato approvato il progetto in argomento 
dell’importo complessivo di Є 172.249,78 di cui Є 145.911,37 per lavori, Є 3.392,00 per oneri specifici di 
sicurezza non soggetti ribasso ed Є 22.946,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• con nota AdSP prot. n. 4323 del 24.02.2021 è stata richiesta alla citata società la propria migliore offerta 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto. Con nota acquisita al prot. AdSP al n. 4403 del 25.02.2021, la Società 
Operazione S.r.l. ha accettato l’affidamento e ha offerto un ribasso del 10.1%. E’ stata, inoltre, impegnata 
la spesa per l’esecuzione delle opere sul capitolo U21144-15 dell’esercizio finanziario 2021, giusta 
attestazione dell’Ufficio ragioneria n. 2021-1318; 

• con la medesima Delibera n. 63/2021 l’ing. Adele VASATURO è stata nominata R.U.P., il dott. Mario 
FERRARO è stato nominato Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’ing. 
Daniele SICILIANO direttore operativo e l’ing. Valeria NAPPA ispettore di cantiere; 

• con la medesima Delibera n. 63/2021, si è provveduto ad approvare le risultanze della Trattativa diretta n. 
1650330 del 26.03.2021 (Identificativo univoco di offerta n. 998335 del 26.03.2021) ai sensi dell’articolo 1 - 
comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 e ad aggiudicare il lavoro in argomento alla società 
OPERAZIONE SRL con sede legale in Napoli (NA) via G. Orsini n. 46 - CAP. 80132 NAPOLI, C.F./P.IVA 
06343891211, per l'importo di complessivo di Euro 134.566,32; di cui Euro 131.174,32 per lavori ed Euro 
3.392,00 di Oneri per la sicurezza, comprensivi di oneri per il contrasto alla diffusione del COVID-19; 

• in attesa della formalizzazione del contratto sulla piattaforma Me.P.A., i lavori sono stati consegnati con 
verbale di consegna in via d’urgenza in data 01.03.2021. Considerato che il tempo utile previsto in contratto 
era di giorni 30 naturali e consecutivi, a decorrere dall’inizio delle attività, la scadenza del servizio risultava 
fissata per il 30.03.2021; 

• durante il corso dei lavori, a seguito di maggiori approfondimenti sul tracciato e sulla profondità del cunicolo 
rinvenuto, a garanzia delle condizioni di sicurezza, si è reso necessario estendere la viabilità provvisoria sia 
in direzione del varco Carmine sia in direzione del varco Bausan. Tali maggiori lavorazioni, pari al 11.237% 
del valore dell’affidamento iniziale, sono ascrivibili all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016. Il 
nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari ad Euro 149.306,92 di cui Euro 145.914,92 per 
lavori ed Euro 3.392,00 per oneri per la sicurezza; 

• l’impresa esecutrice ha sottoscritto in data 13.04.2021 l’Atto di Sottomissione, con il quale si impegnava 
all’esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario; 

• la maggiore spesa per l’importo lordo di Euro 16.396,67 (Euro 14.740,81 al netto del ribasso d’asta) trova 
capienza nell'importo del Quadro Economico approvato con delibera 63/2021, giusta attestazione dell’Ufficio 
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ragioneria n. 2021-1318, sul capitolo U21144-15 dell’esercizio finanziario 2021; 
• con Trattativa n. 1777095 del 4.02.2022 (Identificativo univoco di offerta n. 1082447 del 16.07.2021) si è 

provveduto alla stipula ed accettazione della variante; 
• per la realizzazione dei maggiori lavori, indispensabili al perfezionamento dell'opera, non è stata riconosciuta 

e concessa all'impresa esecutrice alcuna proroga per l'ultimazione dei lavori; 
• l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31.03.2021 e quindi in tempo utile. 
• in data 11.02.2021 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori che ammonta a complessivi Euro 149.306,92, di 

cui Euro 3.392,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta la rata di saldo di Euro 
806,92; 

• in data 11.04.2022 è stata redatto la relazione sul Conto Finale dei lavori e il Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori in argomento; 

• il Quadro Economico del progetto viene così rimodulato: 

 NUOVO QUADRO ECONOMICO  

A IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSATO DEL 10,1% €                   145.914,92 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso €                      3.392,00 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €                 149.306,92 

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Spese tecniche e generali (2%) - Incentivi €                      3.500,00 

D2 Spese per accertamenti, indagini (IVA compresa) €                    10.000,00 

D2 Contributo ANAC €                          30,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €.                 13.530,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (regolare esecuzione) €                162.836,92 

 ECONOMIE €                    9.412,86 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (delibera app.ne progetto 

63/2020) 
€                172.249,78 

• con nota acquisita al prot. AdSP al n. 8.904 del 6.04.2022, questa AdSP al fine di procedere al pagamento 
dell’importo di Euro 806,92 di cui allo Stato Finale dei lavori, ha chiesto alla società appaltatrice di 
provvedere alla costituzione di relativa polizza a garanzia ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

• con nota acquisita al prot. AdSP al n. 8.904 del 6.04.2022, la società appaltatrice ha prodotto la garanzia 
fidejussoria n. KL012422/CE del 30.03.2022 della Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni KLPP 
Insurance e Reinsurance Company LTD a copertura dell’importo di Euro 816,92; 

• è possibile svincolare l’importo di Euro 9.412,86 quali economie; 
• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 

241/1990; 
• la dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       e 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 approvare in Quadro economico rimodulato a seguito dell’emissione dello Stato Finale; 
2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto finale del 11.04.2022. 
3) di autorizzare il pagamento della rata di saldo di Euro 806,92 di cui allo Stato Finale dei lavori, vista la 

polizza a garanzia ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - n. KL012422/CE del 30.03.2022 della 
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni KLPP Insurance e Reinsurance Company LTD, trasmessa dalla 
società Operazione srl; 
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4) di autorizzare lo svincolo dell’importo di Euro 9.412,86 quali economie; 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, 

del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

6) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 
indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice/….”; 

7) 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; 

8) di notificare la presente delibera a:  
Ufficio AA.GG. Ufficio Risorse Umane e Segreteria; 
Ufficio Tecnico; 
Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
RUP Ing. Adele Vasaturo; 
D.L. dott. Mario Ferraro; 
R.P.C.T per la pubblicazione su Amm.Trasparente; 

 
Napoli, 14.04.2022 

IL PRESIDENTE 

     (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


