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Delibera n. 151 / 2022
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIODELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. CUP I61H12000190005CIG 5868409C4B RISTORO ONERI DISLOCAMENTO CAVI ENEL

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'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 agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, 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 diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023dell’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/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplinavigente 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 seguitoriportati, per effetto dei quali si evince che: Con delibera n. 180 dell’11.07.2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli ha approvato ilProgetto Definitivo per l’ “Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l’esecuzione dell’impianto MBR didepurazione delle acque reflue del Porto di Napoli” ed il relativo Quadro Economico Generale di importocomplessivo pari ad 5.800.000,00, di cui € 4.480.554,22 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici di sicurezza,€ 97.107,98 per spese di progettazione esecutiva ed € 1.126.209,29 per Somme a disposizionedell'Amministrazione; Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di Responsabile del Procedimentoall'ing. Francesco IANNONE; Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla S.I.A.Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli; Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 8224 del 28.12.2017, registratoall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell’08.01.2018; Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l’avvio delle attività di progettazioneesecutiva;
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 Detto progetto esecutivo veniva validato dal RUP con Verbale del 23.11.2018 e veniva approvato con deliberaAdSP n. 378 del 6.12.2018, con cui si prendeva atto, fra l’altro, che per effetto della trasposizione del progettodefinitivo in esecutivo l’importo complessivo netto dell’affidamento risultava pari ad € 4.046.562,43, di cui €3.865.289,62 per lavori (compreso oneri diretti sicurezza), € 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed €67.975,00 per progettazione esecutiva; L’affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva formalizzato con la stipula del ContrattoAggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3,in data 11.07.2019; Con verbale del 20.12.2018 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori; Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata la Perizia di Variante in c.o. per i lavori in oggetto; Le diverse e maggiori lavorazioni contemplate in detta Perizia di variante venivano affidate con l’Atto Aggiuntivon. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato all’Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l’ufficioAPSRI in data 12.04.2021 al n. 144 Serie II; Nei giorni 6 e 7 luglio 2021, nel corso delle attività relative allo scavo per la realizzazione della platea di fondazionedell’edificio locali tecnici/servizi, venivano intercettati n. 3 cavi elettrici interferenti con dette attività; Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 7.07.2021 i tecnici ENEL confermavano che detti cavirisultavano di pertinenza ENEL; In data 16.07.2021 il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, emetteva l’Ordine di Servizion. 13 con cui : ordinava all’Impresa esecutrice di porre in essere ogni adempimento, amministrativo ed operativo, necessario aconsentire all'ente gestore ENEL di procedere ad un celere dislocamento dei cavi elettrici in argomento al fine diconseguire una tempestiva risoluzione delie interferenze rilevate; prescriveva che l’Impresa esecutrice, propedeuticamente all’avvio delle attività, trasmettesse all’AdSP ilpreventivo di spesa proposto dall’ENEL allo scopo di consentire una verifica di congruità ed acquisire il nulla ostaall’esecuzione dell’intervento; precisava che i costi sostenuti dall’Impresa Appaltatrice per compensare l'ENEL degli oneri di spostamento deisuccitati cavi elettrici, sarebbero stati rimborsati previa presentazione all'AdSP delle relative fatture ENELquietanzate; Con nota n. 534 del 31.08.2021, assunta in pari data al prot. AdSP n. 19434, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva ilpreventivo di spesa E-DIS 30/08/2021-0716568, prodotto dalla società e-distribuzione S.p.A., inerenteall’intervento di dislocazione dei cavi interferenti con le aree di cantiere, di importo complessivo pari ad € 8.088,90; Con nota AdSP n. 19498 dell’1.09.2021, il RUP, ritenendo congruo detto preventivo di spesa, rilasciava il proprionulla osta all’effettuazione dell’intervento in argomento. Contestualmente specificava che il rimborso delle sommeanticipate dalla S.I.A. s.r.l. sarebbe stato erogato a presentazione della relativa fattura e previa superioreapprovazione; Le attività hanno avuto inizio in data 1.10.2021, come da nota e-distribuzione n. E-DIS-28/09/2021-0810551,trasmessa con nota S.I.A. s.r.l. n. 595 del 29.09.2021, assunta al prot. AdSP n. 21960 del 30.09.2021; Le attività di dislocazione dei cavi sono state ultimate in data 11.10.2021, come da nota e-distribuzione n. E-DIS-14/10/2021-0866619, trasmessa con nota S.I.A. s.r.l. n. 632 del 15.10.2021, assunta in pari data al prot. AdSPn. 23407; Con nota n. 077 dell’11.02.2022, assunta in pari data al prot. AdSP n. 3498, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva copia dellafattura e-distribuzione S.p.A. e copia del relativo bonifico di pagamento; Con nota assunta al prot. AdSP n. 3538 dell’11.02.2022, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva la propria fattura n. 12dell’11.02.2022 per il pagamento della somma di € 8.088,90 a ristoro di quanto anticipato a e-distribuzione S.p.A.; Con nota n. 174 del 30.03.2022, assunta in pari data al prot. AdSP n. 8268, la S.I.A. s.r.l., in ottemperanza aquanto prescritto dal RUP con la nota AdSP n. 19498 dell’1.09.2021, trasmetteva planimetria con indicazione delnuovo tracciato dei cavi ENEL; Avendo la S.I.A. s.r.l. ottemperato a quanto prescrittole con l’OdS n. 13 del 16.07.2021 e con la nota AdSP n.19498 dell’1.09.2021, si ritiene liquidabile alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via
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Augusto Righi 15, 80125, Napoli e, pertanto se ne propone la liquidazione, l’importo complessivo di € 8.088,90quale rimborso degli oneri già anticipati per l’esecuzione dell’intervento di dislocazione di cavi ENEL insistentinell’area di cantiere dei lavori in oggetto; l’importo di € 8.088,90 farà carico sulla voce “02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private”,comprese fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico approvato con deliberaAdSP n. 277 del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;
Il Responsabile del Procedimentoing. Francesco Iannone

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigente Ufficio Tecnicoing. Adele Vasaturo

Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 1994, n. 84; Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. Di autorizzare la spesa complessiva di € 8.088,90 quale rimborso degli oneri già anticipati dalla S.I.A. SocietàItaliana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, per l’esecuzione dell’intervento didislocazione di cavi ENEL insistenti nell’area di cantiere dei Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio dellarete fognaria portuale;2. l’importo di € 8.088,90 farà carico sulla voce “02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private”,comprese fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera AdSP n. 277del 10.12.2020, che ne presenta la disponibilità;3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzopolitico / 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 Pianificazione e Programmazione Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare Ufficio Tecnico Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro portuale Ufficio Security, Safety e Ordinanze R.P.C.T.; Responsabile del Procedimento
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Napoli, 02/05/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


