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OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3”. CUP: 
I63G07000100006; CIG: 6162876628; Codice Commessa: 15A10. Compensazione aumento eccezionale 
dei prezzi dei materiali da costruzione anno 2021 

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 2021/2023 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 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 le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
➢ con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in 

oggetto ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00; 
➢ con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 pubblicata in data 

9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la  progettazione esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono 
state affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 7.612.751,16 
per lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00 per la progettazione esecutiva; 

➢ in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320, registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3; 

➢ con delibera n. 319 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per l’importo 
complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto ed e 2.846.688,85 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte dell’economia conseguita con il ribasso d’asta, per l’importo di € 
5.091.000,00; 

➢ con delibera n. 326 del 20.12.2019 il disimpegno dell’importo complessivo di € 5.091.000,00 a parziale rettifica della 
delibera n. 319 del 12.12.2019, è stato autorizzato per la somma di € 1.145.358,00 sul Capitolo 44 ed € 3.945.642,00 
sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014; 

➢ i lavori hanno avuto inizio in data 11.05.2020 e sono stati ultimati in data 11.10.2021; 
➢ l’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, prevede per i materiali 

da costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell’anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore 
all’8% se riferite all’anno 2021 e al 10% se riferite a più anni, una compensazione, in aumento o in diminuzione, anche 
in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 106, comma 
1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, n. 50; 

➢ in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, sono stati rilevati i prezzi medi dei materiali da costruzione più 

significativi nonché, le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, riportati 
nell’Allegato 1, per l’anno 2020, per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%,  nell’Allegato 
2, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, per variazioni superiori al 10%; 

➢ con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le 
modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione; 

➢ il Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. a cui sono stati affidati i suddetti lavori, con nota 298 del 7.12.2021 (assunta 
a prot. AdSP n. 27827), ha presentato istanza di compensazione, per il citato aumento dei materiali impiegati nelle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, nei tempi previsti dal comma 4 dell'art. 
1-septies della citata legge n. 106/2021 (fissato al 8.12.2021); 

➢ con la Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398 la disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 è stata 
estesa anche al secondo semestre 2021, modificando art. 1-septies del DL n. 73/2021; 

➢ con Circolare del 05 Aprile 2022 (assunta a prot. AdSP 8867 del 6.04.2022) il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili, ha evidenziato che “la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori 
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economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti 
utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-
legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo 
in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies” e che 
“le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, 
le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori 
economici”. 

➢ in data 12 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, sono stati rilevati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi 
nonché, le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, per le variazioni percentuali 
superiori all'8% per l’anno 2020 e per le variazioni superiori al 10% per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019; 

➢ il citato Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., con nota 148 del 25.05.2022 (assunta a prot. AdSP n. 13085), ha 
presentato istanza di compensazione, per il citato aumento dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate nel secondo semestre 2021 (dal 1.07.2021 alla fine dei lavori 11.10.2021), nei tempi previsti dal comma 
4 dell'art. 1-septies della citata legge n. 106/2021 e s.m.i. (fissato al 27.05.2022); 

➢ il Direttore dei lavori, ha trasmesso le certificazioni relative alle compensazioni per i materiali impiegati nelle lavorazioni 
eseguite e contabilizzate nel primo e nel secondo semestre 2021, per il maggior costo sostenuto dal citato Consorzio, 
con le seguenti note assunte a prot. AdSP: 
- n. 20307 del 05.08.2022, riguardante la compensazione per il primo semestre 2021, dell’importo di € 248.470,44; 
- n. 20309 del 05.08.2022, attinente la compensazione per il secondo semestre 2021, dell’importo di € 290.602,17; 

➢ l’importo complessivo di € 539.072,61 delle certificazioni relative alla compensazione dei suddetti aumenti dei materiali 
da costruzione anticipati dal citato Consorzio nel 2021, rientra nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del 
quadro economico del progetto approvato con delibera 225/2021 che ne presenta la disponibilità, pertanto non 
comporta un’ulteriore spesa rispetto a quella prevista; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento 
      ing. Rosa Palmisano 
 
RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di liquidare l’importo di euro 539.072,61 al Consorzio Stabile Grandi Lavori 
S.c.r.l.; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
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. 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: 
1. di autorizzare la spesa di € 539.072,61 per la compensazione per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da 

costruzione relativa ai lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di 
carenaggio n.3”, sostenuto dal Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. con sede in Roma, CAP 00187 Piazza del Popolo 
n. 18, dal 01.01.2021 al 11.10.2021, di cui alle certificazioni del D.L., come previsto dall’art. 1-septies comma 3 del 
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106; 

2. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 539.072,61 rientrano nelle spese previste 
nel quadro economico approvato con delibera del Presidente n. 225 del 23.06.2021, che ne presenta la disponibilità. 

3. 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; 

4. di notificare la presente delibera a:  
- Ufficio Tecnico; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 01.09.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


