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OGGETTO: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero 
del Porto di Napoli.  
C.U.P.: G66F18000040005; C.I.G.:  789799607C. 
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 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 2022/2024 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• 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 n. 73 del 27/02/2020, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’altro: 1)ha 

approvato le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio 
acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005 C.I.G.: 8019520D3F, espletata 
in modalità telematica sul Portale Gare Telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nelle date del 8/11/2019 e 6/12/2019, 
di cui ai verbali redatti in pari date; 2) ha aggiudicato i “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale 
antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005, C.I.G.: 8019520D3F - all’impresa Campania 

Noleggi S.r.l., C.F. e P. IVA 05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il maggior ribasso 
del 38,369%, verso il corrispettivo di € 89.972,02, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

• il contratto è stato sottoscritto in data 4 giugno 2019 Rep. n. 362; 
• con verbale del 16 luglio 2020 sono stati avviati i lavori; 
• con Delibera n. 178 del 19.05.2022 è stata approvare la variante tecnica e suppletiva in aumento di Euro 44.149,36, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, pari al 49,07% dell'importo originario del contratto. Il nuovo importo dei 
lavori di variante al netto del ribasso d'asta è di complessivi Euro 134.121,38. In data 14.05.2022 è stato sottoscritto per 
accettazione dall’impresa l’Atto di sottomissione; 

• per la realizzazione dei maggiori lavori, indispensabili al perfezionamento dell'opera, è stato riconosciuto e concesso all'impresa 
esecutrice un ulteriore periodo di 45 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori. 

• con verbale del 28.02.2022 è stata accertata l’ultimazione dei lavori. Quindi l’attività di spianamento, ripresa in data 20.09.2021 
successivamente all’attività di bonifica sistematica, può ritenersi conclusa; 

• la ditta Campania Noleggi srl, relativamente al rimborso degli oneri di smaltimento, inerenti ai rifiuti individuati dal codice 
C.E.R. 160103 pneumatici fuori uso, ha trasmesso la seguente documentazione: 

a. copia della fattura della ditta Faiella Nicola n. 5447_21 del 30.11.2021, di importo di Euro 1.900,00 oltre IVA 
completa di formulario XRIF 338417; 

b. fattura della Campania Noleggi srl n. 12_22 del 17.05.2022 acquisita in pari data al prot. AdSP n. 12.257 

dell’importo di Euro 2.185.00 esente IVA, comprensivo di Euro 285,00 di maggiorazione del 15% per legge. 
• tale importo complessivo di Euro 2.185,00, ritenuto congruo dal Direttore dei Lavori, trova capienza tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico dei suddetti lavori di “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo 
portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli”, di cui alla succitata Delibera n. 178/2021, alla voce B4) Oneri di 
smaltimento da pagarsi a fattura - Euro 15.000,00. 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal 
Responsabile del procedimento nonché Dirigente dell’Ufficio Tecnico, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Responsabile del Procedimento e 
       Dirigente Ufficio Tecnico 
           Ing. Adele Vasaturo  
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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: 
• di autorizzare il pagamento all’impresa Campania Noleggi S.r.l., C.F. 05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli 

Lumiere 48, C.F. e P. IVA 05642641210, n. 12_22 del 17.05.2022 acquisita in pari data al prot. AdSP n. 12.257 dell’importo 
di Euro 2.185.00 esente IVA, comprensivo di Euro 285,00 di maggiorazione del 15% per legge. Tale importo trova capienza 
tra le Somme a disposizione del Quadro economico dei suddetti lavori e di cui alla Delibera n. 178/2021, alla voce B4) Oneri 
di smaltimento da pagarsi a fattura - Euro 15.000,00. 

1. 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; 

2. di notificare la presente delibera a:  

• Responsabile del Procedimento;  
• Ufficio Tecnico; 
• Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
• al R.P.C.T e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria ed anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 03.08.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

  


