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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.: 9375444D21 
Affidamento attività supplementare ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs 50/2016. 

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 e s.m.i.; 
• la Legge 120/2020 e s.m.i.; 
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. 148 del 30/05/2019, tra l’altro, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di importo complessivo di 

Euro 201.734,00 di cui Euro 145.985,00 per lavori ed Euro 55.749,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 
• con la medesima Delibera è stata accertata la disponibilità di bilancio sul cap. 46 dell’esercizio finanziario 2019 certificato 

n. 19-APA/3239 dell’Ufficio Ragioneria del 02.05.2019; 
• 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 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 19.05.2021 è stata approvata 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. La maggiore spesa per 
l’importo di Euro 44.149,36 trova capienza nell'importo del Quadro Economico approvato con delibera 148//2019; 

• il Quadro Economico del progetto, immutato nell’importo complessivo, è stato rimodulato come di seguito: 
 
 
 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 
     I IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (al netto del ribasso 

d’asta del 38,369%) 

€ 134.121,38 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti € 6.863,62 

  Oneri per assistenza continuativa del nucleo SDAI  € 30.000,00 

  Rilievi, accertamenti ed indagini  € 6.000,00 

 Spese per Incentivo ex art. 113 del D.Lgs . 50/2016 (2%) € 3.219,00 

 Spese per attività tecnico-amministrative, supporto al RUP, etc. € 6.500,00 

 Contributo Anac €30,00 

 Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura €15.000,00 

 IVA - 

II TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67.612,62 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 201.734,00 
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• con verbale del 20.09.2021, a seguito della variante e suppletiva autorizzata con Delibera AdSP n. 178/2021 (Atto 
Aggiuntivo, cronologico 15/22, sottoscritto in data 11.05.2022) per l’importo in aumento di Euro 44.149,36 esente I.V.A. 
ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/72), sono ripresi i lavori in argomento con l’esecuzione dell’attività 
riguardante la bonifica sistematica. In considerazione dei 45 gg naturali e consecutivi di proroga concessi in sede di variante 
l’ultimazione dei lavori è stata fissata al 4.11.2021. 

• con verbale del 28.02.2022 è stata accertata l’ultimazione dei lavori. L’attività di spianamento complessiva, ripresa in data 
20.09.2021 successivamente all’attività di bonifica sistematica, si è conclusa con una volumetria suppletiva di sedimenti 
movimentati rispetto a quanto previsto in contratto e in variante suppletiva, al fine di assicurare idonea profondità per 
l’accosto dei natanti alla banchina in argomento; 

• che detta attività supplementare, non prevista nel predetto atto aggiuntivo, si è resa necessaria per rendere operativa la 
banchina. Un cambiamento del contraente avrebbe prodotto per l’amministrazione l’insorgere di inconvenienti e disguidi 
sotto il profilo tecnico ed economico nonchè un aggravio dei costi; 

• l’importo complessivo per l’esecuzione di tali attività suppletive, come si evince dalla documentazione di progetto all’uopo 
redatta (nota di trasmissione prot. AdSP n. 21.604 DEL 5.09.2022), al netto del ribasso d’asta offerto dall’impresa in fase 
di gara, ammonta ad € 55.189,20 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza speciali, inferiore al 50,00% dell’importo 
contrattuale di variante di cui alla delibera 178/2021 (40,89% - art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016); 

• ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, si propone di affidare i lavori supplementari in argomento alla 

società Campania Noleggi S.r.l., C.F. e P. IVA 05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48 già affidataria 
del contratto principale, a ratifica; 

• le lavorazioni supplementari saranno contabilizzate in aggiunta a quelle attinenti al contratto principale, per cui verrà 
redatto un unico Stato Finale e relativa Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione; 

• Il Quadro Economico del progetto, viene rimodulato come di seguito: 

 
• per far fronte alla spesa complessiva occorre un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 29.987,33 per cui tale importo è 

stato impegnato sul cap. 460015 dell’esercizio finanziario 2022 certificato n. 979/2022 dell’Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare del 31.08.2022; 

• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’art. 6 bis della legge 241.1990; 

 
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  
 
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 

 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 

      IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso d’asta del 38,369%)  € 134.121,38 

 IMPORTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI (al netto del ribasso d’asta del 38,369% - Euro 
55.189,20 – loro Euro 89.547,79) 

€ 55.189,20 

I IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 189.310,58 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti € 0,00 

  Oneri per assistenza continuativa del nucleo SDAI (Euro 23.919,47) compreso IVA € 29.181,75 

 Spese per Incentivo ex art. 113 del D.Lgs . 50/2016 (2%) 

 

€ 6.500,00 

 Contributo Anac €30.00 

 Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura (Euro 1.900,00+15%)  € 2.185.00 

 Spese per servizio di sorveglianza archeologica finalizzata a monitorare e rilevare eventuali 
presenze archeologiche. CIG: Z0A3390E4B 

€ 4.514,00 

 IVA - 

II TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 42.410,75 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 231.721,33 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO di cui alle Delibere nn. 148/2019 e 
178/2021 

€ 201.734,00 

 Nuovo impegno spesa presente Delibera € 29.987,33 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b e comma 7 del D.Lgs 50/2016 alla società Campania Noleggi S.r.l., 

C.F. e P. IVA 05642641210 con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, già affidataria del contratto principale, 
l’esecuzione dei lavori supplementari dei "Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante 
la Calata del Piliero del Porto di Napoli”, per l’importo complessivo di Euro 55.189,20, di cui Euro 0,00 per oneri per la 
sicurezza.  

2. di approvare il Foglio dei patti e condizioni che disciplina i rapporti tra l’AdSP e la società affidataria dei lavori supplementari. 
3. di autorizzare l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a predisporre i conseguenziali atti.  
4. di approvare la rimodulazione del Quadro economico del progetto riportato in premessa. 
5. di autorizzare il nuovo impegno di spesa di Euro 29.987,33 sul cap. 460015 dell’esercizio finanziario 2022 certificato n. 

979/2022. dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare del 31.08.2022. 
6. 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; 
7. 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, 16.09.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

  


