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Delibera n. 154 / 2022
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DISALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DISOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO. CUP:F59F11000100001 - CIG: 58455772BE. Rimborso degli oneri COVID-19

IL PRESIDENTE
VISTI:

 il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
 la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordinodella legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il SegretarioGenerale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari alfunzionamento dell’Autorità 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 didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità2021/2023 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 il diritto diaccesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”;
 il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenzaamministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
 il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed ilrelativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;;
 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni);

VISTAl’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 Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l’Ente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori diprolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto delPorto di Salerno, elaborato dall’ATI Appaltatrice ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. In data
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25/03/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 397/2021, per l’importo contrattuale di €17.324.211,65, IVA non imponibile;
 il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inoggetto è stato aggiudicato al RTP SEACON S.r.l. - V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. - Interprogetti S.r.l. conDelibera Presidenziale n. 183 del 13/07/2015 (contratto di appalto stipulato in data 29/07/2015).Direttore dei Lavori è l’Ing. Massimo Vitellozzi, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione èl’ing. Marco Pittori;
 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stata dichiarato lo stato di emergenza inconseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili. In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lostato di “pandemia” conseguente al virus COVID-19. A seguito di tale condizione emergenziale ilGoverno nazionale e quello regionale hanno emanato provvedimenti che hanno determinato unsostanziale blocco delle attività, incluso quelle dei cantieri edili. La ripresa delle attività nel settoreedilizio ha imposto l’utilizzo di misure straordinarie emergenziali di sicurezza volte a ridurre il rischiodi diffusione e contagio da virus COVID-19. In particolare, in data 24/03/2020 è stato sottoscritto dalleparti sociali confederali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”;
 con nota Prot. n. 021/DSN del 23/04/2020 (Prot AdSP n. 9821 del 24/04/2020) l’Appaltatore hatrasmesso l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo,revisionato per introdurre le misure straordinarie da adottare per mitigare la diffusione del COVID-19,con il nuovo layout di cantiere ed il computo metrico estimativo dei maggiori costi della sicurezza perl’adozione delle suddette misure. Dette misure (DPI integrativi, attività di sanificazione straordinaria,nuove risorse umane, modifica della logistica di cantiere), impreviste ed imprevedibili, comportavanoun costo quantificato in € 408´790,45, da aggiornare in relazione all’evoluzione dello statoemergenziale la cui durata non era all’epoca prevedibile, da considerarsi aggiuntivo rispetto ai costidella sicurezza stimati nel progetto esecutivo in € 548´865,15;
 con nota Prot. n. 022/DSN del 28/04/2020 (Prot AdSP n. 9995 del 29/04/2020) l’Appaltatore hatrasmesso il Piano Operativo di Sicurezza, come previsto dall’art. 35 del Capitolato Speciale diAppalto, adottando tutte le misure utili a contenere, nei limiti delle prescrizioni normative, gli effettidella speciale condizione di emergenza COVID-19;
 con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 17987 del 08/09/2020 il CSE ha trasmesso il PSCaggiornato, come previsto dall’art. art. 92 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008, ed integrato con leprescrizioni di cui ai provvedimenti emessi dal Governo in seguito all'emergenza COVID-19;
 facendo seguito alla consegna dei lavori, avvenuta con Verbale del 09/09/2020 con decorrenza dal14/09/2020, con nota Prot. n. 041/DSN del 22/09/2020 (Prot AdSP n. 19033 del 22/09/2020)l’Appaltatore ha trasmesso la revisione del Piano Operativo di Sicurezza, redatto dalla MoloSopraflutto s.c.r.l. in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori;
 con Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 l'Ente ha approvato gli elaborati progettuali dellaPerizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo. In data 20/01/2022 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivon. 6 cronologico n.03/22, per l’importo contrattuale di € 17.117.904,77, IVA non imponibile. La periziadi variante prevede che, con successivo atto, sarebbero stati riconosciuti all'Appaltatore i costi effettivisostenuti per il periodo di emergenza COVID-19, previa verifica di congruità dei costi da parte delCoordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, come disposto dalla Regione Campania conDelibera della Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020 ad oggetto “Approvazione Prezzario regionaledei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allostato di emergenza Covid-19”;
 la Deliberazione n. 186/2020 della Giunta della Regione Campania, al punto 3, ha stabilito che “per i
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cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di EmergenzaCOVID-19 come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatoredella Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all’aggiornamento del Piano di Sicurezza eCoordinamento con l’individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire lasicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività dicontenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza didette circostanze emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamentosono determinati dai costi effettivi dei DPI e/o delle attività di contenimento da svolgere con lamaggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computodella Sicurezza. L’importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costiall’Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idoneadocumentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento dellamaggiorazione del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economicadi detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla voce “Imprevisti” del Quadro Economicofinanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dallarimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro economico,implementando la richiamata voce “Imprevisti”;
 la cessazione dello stato di emergenza COVID-19 è stata prorogata fino al 31/03/2022 ai sensi delDecreto Legge n. 221 del 24/12/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 18/02/2022);
 con nota Prot. n. 097/DSN/AL del 03/03/2022 (Prot. AdSP n. 5406 del 03/03/2022) l’Appaltatore hatrasmesso, in conformità alla D.G.R. Campania n. 186 del 21/04/2020: il computo metrico estimativo dei maggiori costi sostenuti per l’attuazione delle misure per il contrastoe il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito del cantiere, dalla data di consegnadei lavori avvenuta il 14/09/2020 fino al 28/02/2022. Detti costi ammontano ad € 203.464,21,oltreincremento del 15% per spese generali, per complessivi € 233.983,84; la documentazione attestante l’acquisto di specifici DPI e l’esecuzione delle attività di contenimentodella diffusione del virus Covid-19;
 con nota Prot. 10626 del 22/03/2022 (Prot. AdSP n. 7459 del 23/03/2022) il Coordinatore dellasicurezza, su specifica richiesta del RUP formulata con nota prot. n. 5530 del 04/03/2022, hadeterminato i maggiori costi sostenuti per l’approntamento di attività di contenimento dei rischi inpresenza del suddetto stato emergenziale Covid-19. Gli oneri emergenziali sono stati determinati daicosti effettivamente sostenuti dall’Appaltatore per l’acquisto di apprestamenti, di DPI e delle attività dicontenimento svolte, verificata dalla presentazione di idonea documentazione di acquisto e di attivitàdi contenimento dei rischi. L’importo di detti costi non è soggetto a ribasso ed ammonta ad €194.895,29, oltre maggiorazione del 15% per spese generali così come previsto dalla normativa invigore, per complessivi € 224.129,58;
 detto importo trova copertura nella voce b4) Oneri Covid-19 - Imprevisti - Accantonamento di cuiall'art.12 comma 1 D.P.R. 207/2010 del Quadro Economico dell’intervento, rimodulato con DeliberaPresidenziale n. 467 del 30/12/2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1 alprogetto esecutivo;
 non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge241/1990;

Il Responsabile del Procedimento(Ing. Elena VALENTINO)
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;
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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. 28gennaio 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 RICONOSCERE all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. l’importo di € 224.129,58,comprensivo del 15% per spese generali, quale rimborso dei costi sostenuti per l’attuazione dellemisure straordinarie per l’emergenza COVID-19 relativamente ai lavori di prolungamento del molo disopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto commerciale di Salerno;
2. DI DARE ATTO che la citata somma trova copertura nella voce b4) Oneri Covid-19 - Imprevisti -Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 D.P.R. 207/2010 del Quadro Economico dell’intervento,rimodulato con Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 a seguito dell’approvazione della Periziadi Variante n. 1 al progetto esecutivo;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dellaLegge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilitàdell’Amministrazione;
4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/DeliberePresidente A.d.S.P.”;
5. DI NOTIFICARE la presente delibera a:
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria
Ufficio Tecnico
Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia
R.P.C.T.: per la pubblicazione sul sito dell’Ente

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


