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Delibera n. 153 / 2022
Oggetto: Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio inlocalità Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia diFrontiera siti al piano terra dello stabile della Stazione Marittima -interno porto. CIG: 87661507D2. Oneri di smaltimento

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. 201 del 07.06.2021, relativa ai lavori in argomento:o è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Mario FERRARO, incardinato presso l’UfficioGrandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP;o è stato approvato il progetto per i “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio inlocalità Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al piano terra dellostabile della Stazione Marittima – interno porto”, dell’importo complessivo, al lordo del ribasso, di Euro128.000,00, di cui Euro 83.545,30 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti al ribassoed Euro 44.454,70 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;o sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, alla ditta RUEL COSTRUZIONIsas, con sede in Afragola alla via Domenico Morelli n. 41 CF 04668041215, che ha offerto in sede ditrattativa sul portale M.E.P.A. un ribasso data del 20%, i “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza delloscalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti alpiano terra dello stabile della Stazione Marittima – interno porto”, per l'importo al netto del ribasso del diEuro 67.932,55 oltre IVA di cui € 62.451,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.481,54 per glioneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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o è stato autorizzato il completamento della trattativa diretta avviata sul Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione (M.E.P.A), con codice identificativo n. 1726473;o è stato conferito l’incarico di Direttore dei lavori all’Ing. Daniele Siciliano che possiede i requisiti richiesti; la spesa complessiva, come da quadro economico che segue, di € 112.387,25 di cui € 67.932,55 per lavori ed €44.454,70 per Somme a disposizione dell’amministrazione, è stata prelevata dal capitolo di bilancio U21146-15per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2021-3599 rilasciata dall’Ufficio Ragioneriain data 21.05.2021; i lavori sono stati consegnati in data 14.07.2021; con Delibera n. 392 del 16.11.2021 è stata approvata la variante e suppletiva dei "Lavori di ripristino e di messain sicurezza dello scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontierasiti al piano terra dello stabile della Stazione Marittima – interno porto" redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1,lettera e) del D.Lgs 50/2016, con un maggiore importo di euro 12.364,33 pari al 19,798% dell'importo originariodel contrattoche trova capienza nelle Somme a disposizione del Quadro economico del progetto. Il nuovo importodei lavori di variante al netto del ribasso d'asta è di complessivi Euro 80.296,88 di cui Euro 74.815,34 per lavoried euro 5.481,54 per Oneri per la sicurezza; con la medesima Delibera è stata approvata la rimodulazione del Quadro economico del progetto dell’importocomplessivo di € 112.387,24, che rimane invariato rispetto a quello approvato con Delibera di progetto 201/2021e di prendere atto che l’importo suppletivo di Euro 12.364,33 trova copertura tra le Somme a disposizione di dettoQuadro economico; i lavori in data 14.03.2022 sono ultimati, in tempo utile; la ditta RUEL COSTRUZIONI sas, relativamente al rimborso degli oneri di smaltimento, con nota acquisita alprot. AdSP al n. 9.362 del 12.04.2022, ha trasmesso le copie delle fatture di smaltimento nonché le copie deiformulari; il Direttore dei lavori con nota prot. n. 9.576 del 13.04.2022 relativamente ai seguenti lavori, ha certificato lacorrispondenza tra i rifiuti smaltiti e quelli effettivamente prodotti in cantiere; laRUEL COSTRUZIONI sas ha emesso la fattura n. 2/5 dell’11.04.2022 acquisita al prot. AdSP al n. 9.755 del15.04.2022 dell’importo di Euro 2.302,93, di cui Euro 1.802,56 di oneri di discarica, Euro 200,00 di analisi eclassificazione rifiuti ed Euro 300,58 di maggiorazione del 15% (Delib. G.R. 508/2011), oltre ad Euro 506,65 diIVA chetrova capienza tra le Somme a disposizione del Quadro economico dei suddetti lavori, di cui alla succitataDelibera n. 392/2021, alla voce B7) Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base d'appalto- Euro 5.000,00; che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge241/1990.
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Mario Ferraro

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere all’autorizzazione per la liquidazione degli oneri dismaltimento;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideterminazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Adele VASATURO

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica dellapresente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90;
IL SEGRETARIO GENERALE
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Arch. Giuseppe GRIMALDI

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

 diautorizzare il pagamento alla RUEL COSTRUZIONI sas, con sede in Afragola alla via Domenico Morelli n. 41CF 04668041215, della fattura n. 2/5 dell’11.04.2022 acquisita al prot. AdSP al n. 9.755 del 15.04.2022,dell’importo di 2.302,93,di cui Euro 1.802,56 di oneri di discarica, Euro 200,00 di analisi e classificazione rifiuti edEuro 300,58 di maggiorazione del 15% (Delib. G.R. 508/2011), oltre ad Euro 506,65 di IVA; di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organiindirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 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 Tirrenocentrale; di notificare la presente delibera a:
Ufficio Coordinamento;
Ufficio Tecnico;
Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;
RUP Dott. Mario Ferraro;
Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente;

Napoli, 02/05/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


