
 

Delibera n. 286/2022 

 
OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA- F.E.S.R. 2007-2013 GRANDE PROGETTO-LOGISTICA E PORTI-SISTEMA 
INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI-REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 

PORTUALE. CUP: I67D12000000006. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della 
Legge n.120/2020 per “Indagini integrative preliminari di aree site all’interno del Porto di Napoli”. CIG: 

Z003453A78 Approvazione Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI 

– il D.M. n.41 datato 1° febbraio 2021 con il quale l’Avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

– la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale ed, 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 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 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 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 delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

– il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di 
attuazione D.P.R. n.207/2010 per quanto applicabile; 

– la Legge n.120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e la 
legge n. 108 del 2021 (Decreto  Semplificazioni Bis); 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, in qualità di RUP, nel proporre l’adozione della presente 
delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

– Con contratto repertorio n. 8179 del 20 ottobre 2017 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

affidato in appalto all’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
degli interventi di completamento della rete fognaria portuale; 

– Con delibera Pres. n. 191 del 29.07.2019 è stato aggiudicato il servizio di verifica della progettazione esecutiva 
dei lavori in oggetto alla società alla Società INARCHECK S.p.a. con sede in Milano, via Gaetano Negri, n. 8; 

– Con nota prot. n. 23859 del 21.10.2021 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, 
Puglia, Basilicata ha trasmesso a questa AdSP il piano di indagini ambientali integrative preliminari necessarie a 
risolvere le criticità emerse nel “Rapporto intermedio di verifica” del progetto esecutivo dei lavori in argomento; 

– Con Delibera Pres. n. 465 del 30.12.2021 sono state affidate le “Indagini integrative preliminari di aree site 
all’interno del Porto di Napoli” alla ditta Edilgen SPA, con sede in Napoli, Via del Pascone 8/A, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 così come 
modificato dalla legge n.108/2021 per un importo complessivo di euro €27'149,51 di cui euro €25'649,51 per 
lavori ed euro €1'500 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;+ 

– I fondi necessari alla copertura della spesa trovano capienza tra le somme a disposizione del quadro economico 
del progetto GRANDE PROGETTO-LOGISTICA E PORTI-SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI-
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. CUP: I67D12000000006 approvato 
con delibera Pres. n.26 del 30.12.2016; 

– Con medesima delibera è stato nominato l’ing. Vittorio Pasquino, incardinato presso l’Ufficio Tecnico di questa 
AdSP, come Direttore dei Lavori; 

– Con verbale di consegna i lavori sono stati avviati in data 31.01.2022 ed ultimati, ex art.16 del Foglio di Patti e 
Condizioni, in data 02.03.2022; 

– In data 07.06.2022 il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare 
esecuzione da cui risultano le seguenti annotazioni: 

Importo lordo dei lavori eseguiti                                                                                               €28'736,46 
 A dedurre (il ribasso d'asta del 12% su €28'736,46)                                                                  -    €3'448,37 
Ia.  Restano netti (per i soli lavori)                                                                                                €25'288,09 
Ib Costi sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                         €1'000,00 
I=Ia+Ib Tot.                                                   €26'288,09 
II   Acc. corrisposti all'Impresa   (CP1 emesso il 06.04.2022)                                                     -    €26'100,00                                                                       
 
I+II Resta il credito netto dell'Impresa                                                                                     €      188,09 

 



 

 

 
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 RUP e Dirigente Ufficio  
Dott. 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 
 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, secondo il seguente 
schema di deliberazione 

          DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
2. di approvare il Certificato di regolare esecuzione così come redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Vittorio Pasquino; 
3. di disporre il pagamento di euro € 188,09 alla ditta Edilgen SPA, con sede in Napoli, Via del Pascone 8/A, che trova 

capienza tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dei lavori di “Realizzazione del 
completamento della rete fognaria portuale” approvato con delibera Pres. n.57 del 23.02.2018 alla voce n. 2.7 
“..spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari..”; 

4. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. del  Mar Tirreno 
Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / 
Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

5. Di notificare la presente delibera a: 
▪ Ufficio Coordinamento  
▪ Ufficio Tecnico 
▪ Ufficio Gare e Contratti; 
▪ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
▪ R.P.C.T. per la pubblicazione su Amm. trasparente 

 

Napoli, 23.09.2022  

 
      IL PRESIDENTE 

        Avv. Andrea Annunziata 
 


