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Determina TEC n. 1/2022
Oggetto: Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili dicompletamento. Rimborso attività di indagine integrativa cunicolo. CUP:G61B21000050005 - CIG: 8640927E86.

Il Dirigente Ufficio Tecnico

VISTO: la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi”; la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, inattuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 143 del 26 aprile 2022, con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Enteall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) e all’adozione di tuttigli atti presupposti e conseguenti; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza ed approvato con delibera del Presidente 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 delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 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),nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC; la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e primemisure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente Ufficio Tecnico nonché Responsabile del ProcedimentoIng. Adele VASATURO e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con Delibera n. 63 del 26.02.2021 è stato approvato il progetto in epigrafe per l’importo complessivo di Euro172.249,78 così suddiviso: importo complessivo dei lavori Euro 149.303,37, di cui Euro 145.911,37 per lavorisoggetti a ribasso ed Euro 3.392,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, oltre ad Euro22.946,41 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; con attestazione n. 2021-1318 del 23.02.2021 dell’Ufficio Ragioneria è stata accertata la disponibilità sui fondinecessari alla copertura della spesa di Euro 172.249,78 a valere sul Capitolo U21144-15 in conto competenzadell’esercizio finanziario 2021; con nota AdSP prot. N. 4323 del 24.02.2021 è stata richiesta alla Società Operazione S.r.l. la propria miglioreofferta per l’esecuzione dei lavori in oggetto. Con nota acquisita al prot. AdSP al n. 4403 del 25.02.2021, la citataSocietà ha accettato l’affidamento e ha offerto un ribasso del 10.1%. È stata, inoltre, impegnata la spesa perl’esecuzione delle opere sul capitolo U21144-15 dell’esercizio finanziario 2021, giusta attestazione dell’Ufficioragioneria n. 2021-1318;
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 con la richiamata Delibera del Presidente AdSP. n. 63 del 26/02/2021, si è provveduto ad approvare le risultanzeTrattativa diretta n. 1650330 del 26.03.2021 (Identificativo univoco di offerta n. 998335 del 26.03.2021), ai sensidell’articolo 1 - comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 e ad aggiudicare il lavoro in argomento allaOPERAZIONE SRL con sede legale in Napoli (NA) via G. Orsini n. 46 - CAP. 80132 NAPOLI, C.F./P.IVA06343891211, per l'importo di complessivi Euro 134.566,32 di cui Euro 131.174,32 per lavori ed Euro 3.392,00di Oneri per la sicurezza, comprensivi di oneri per il contrasto alla diffusione del COVID-19. i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in via d’urgenza in data 01.03.2021; con Delibera n. 130 del 15.04.2021 è stata approvata la variante e suppletiva in aumento dei "Lavori direalizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento" ai sensi dell’art. 106, comma 1,lettera e) del D.Lgs 50/2016, pari all'11,237% dell'importo originario del contratto. Il nuovo importo dei lavori divariante al netto del ribasso d'asta è di complessivi Euro 149.306,92 di cui Euro 145.914,92 per lavori ed euro3.392,00 per Oneri per la sicurezza. Con la medesima delibera è stata approvata la rimodulazione del Quadroeconomico del progetto dell’importo complessivo di € 172.249,78; i lavori sono stati ultimati in data 31.03.2021 e quindi in tempo utile; con delibera n 136 del 14.04.2022 è stato approvato il Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione; durante il corso delle lavorazioni si è ravvisata la necessità di integrare le attività di indagine e i rilievi georadareseguiti in fase progettuale per ulteriori approfondimenti sul tracciato e sulla profondità del cunicolo rinvenuto inquanto si è ritenuto opportuno estendere la viabilità provvisoria sia in direzione del varco Carmine sia in direzionedel varco Bausan, ai fini della sicurezza stradale; l’importo delle attività di indagine svolta nel mese di marzo 2021 ammonta ad Euro 5.260,00 esente IVA coma dafattura della ditta Operazione Srl, n. 24FPA del 6.05.2022, acquisita al prot. AdSP al n. 11.929 del 12.05.2022.Detto importo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera n.136/2022, alla voce D2- Spese per accertamenti, indagini (Euro 10.000,00); che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge241/1990.
D E T E R M I N A Di rimborsare, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema portuale delMar Tirreno Centrale”, le indagini e il rilievo georadar per ulteriori approfondimenti sul tracciato di Via del Ghiaccio,per l’importo di Euro 4.950,00 esente IVA alla società Operazione srl, con sede in via Generale Orsini n. 46Napoli. P. IVA 06343891211. Di liquidare la fattura emessa dalla società Operazione srl, n. 24FPA del 6.05.2022, acquisita al prot. AdSP al n.11.929 del 12.05.2022, per l’importo di Euro 5.260,00 esente IVA. Che l’importo di Euro 5.260,00 relativo alle indagini in argomento, trova copertura tra le somme a disposizionedel quadro economico approvato con delibera n. 136/2022, alla voce D2- Spese per accertamenti, indagini (Euro10.000,00). Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella provvedimenti, sottocartellaprovvedimenti Segretario Generale, Dirigente, determine anno 2022.

Napoli, 20/05/2022 Il Dirigente Ufficio Tecnicof.to ADELE VASATURO


