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  Delibera n. 289/2022 

OGGETTO : LAVORI DI “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON 
DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA 
DI LEVANTE” - CIG   6801725109 CUP   I67E12000290007. 

 Liquidazione importi dovuti ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico.  
   

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. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Escavo dei fondali 
dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante” 
per l’importo complessivo di € 45.600.000,00 di cui € 37.554.395,54 per lavori ed € 8.045.607,46 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

-  Con delibera n. 201 del 12.07.2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’ R.T.I. Società Italiana 
Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni 
S.p.A.; 

-  Con verbale del 16.10.2017, i lavori sono stati consegnati alla società esecutrice; 

-  I lavori in argomento sono stati affidati all’RTI aggiudicatario con Contratto rep. n. 8200 dell’11.12.2017, 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 396/2 il 14.12.2017; 

-  Con delibera AdSP n. 202 del 1.08.2019 è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori in argomento 
per complessivi € 33.587.714,12 di cui € 25.266.013,34 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 8.321.700,78 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

-  Per l’affidamento dei lavori contemplati in detta Perizia di Variante è stato sottoscritto il Contratto n. 363 
del 5.06.2020 aggiuntivo al Contratto rep. n. 8200 dell’11.12.2017. 

-  Con Certificato del 22.10.2020 il Direttore dei Lavori ha attestato l’ultimazione dei lavori in pari data. 

-  Lo Stato Finale è stato emesso dal Direttore dei Lavori in data 22.01.2020; 

-  In data 11.03.2021 l’Appaltatore firmava “con riserva” lo Stato Finale, confermando le riserve da n. 1 a 
n. 8, già iscritte nel Registro di Contabilità e formulando la riserva n. 9. L’ammontare complessivo di tutte 

le riserve risultava pari ad € 6.742.449,00; 

-  Con Delibera AdSP n. 135 del 20.04.2021 veniva costituito il Collegio Consultivo Tecnico, di cui all’art. 6 
della Legge n. 120 dell’11.09.2020, a cui venivano affidati i compiti previsti dall'art. 5 della medesima 
Legge; 

-  Detta Delibera prevedeva che, a ciascun componente del CCT spettassero i seguenti compensi :  

▫  aliquota fissa pari ad € 7.200,00; 

▫  aliquota variabile così definita : 

a) determinazioni relative alla sospensione dei lavori    € 4.320,00; 
b) determinazioni sulle cause di sospensione dei lavori    € 4.320,00; 
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c) determinazioni o pareri di carattere tecnico e/o giuridico-amministrativo € 4.320,00; 
d) parere sulla risoluzione del contratto     € 7.200,00; 
e) determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte - 

corrispettivo pari al compenso spettante per l’attività di “arbitri” di cui DM 31/01/2018 ridotto del 
25%. 

valutati al netto di spese e oneri accessori e ripartiti al 50% fra l’Autorità di Sistema Portuale e la società 
esecutrice dei lavori; 

-  Nel corso del periodo di attività del CCT la SIDRA SpA ha formulato n. 3 quesiti. I primi due, posti con la 
nota n. 2021-020-5526-cma del 24.06.2021, chiedevano al CCT di esprimersi relativamente: 

1. alla clausola contenuta nell’art. 20, lettera e) del Bando di gara ed alla sussistenza dei presupposti 
giuridici e tecnico-progettuali per affidare all’impresa l’esecuzione dei lavori del II Lotto; 

2. all’ammissibilità, alla fondatezza ed alla quantificazione delle Riserve inscritte dalla società 
esecutrice negli atti contabili nel corso di svolgimento dell’appalto.  

-  Con il terzo quesito, formulato con la nota n. 2022-08-5526-cma del 9.02.2022, la SIDRA S.p.A. richiedeva 
al Collegio Consultivo Tecnico di: 

3. esprimere le proprie valutazioni in merito all’ammissibilità, alla fondatezza ed alla quantificazione 
della Riserva inscritta dalla società esecutrice in calce al certificato di collaudo. 

-  Dei tre quesiti formulati dalla soc. SIDRA SpA, il primo investe questioni di carattere 
tecnico/giuridico/amministrativo, mentre i quesiti n. 2 e n. 3 attengono, esclusivamente, all’esame delle 
riserve formulate dall’appaltatore; 

-  In ragione di ciò, per il calcolo dell’aliquota variabile da erogare a ciascun componente del Collegio, per 
la Determinazione n. 1 si è fatto riferimento a quanto previsto al sopraelencato punto c), mentre per le 
Determinazioni da n. 2 a n. 5 si è tenuto conto di quanto previsto al punto e); 

-  Adottando tali criteri, sulla scorta di quanto stabilito dalla delibera AdSP MTC n. 135 del 20.04.2021, il 
compenso complessivo spettante a ciascun componente del CCT ammonta ad € 28.578,83, incluso spese, 
oltre contributi ed IVA, da ripartire in misura del 50% per ciascuna parte, come dettagliato nella tabella 
che segue: 

-  Con Delibera n. 285 del 23.09.2022 il Presidente dell’AdSP MTC ha, fra l’altro, approvato il Certificato di 
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto emesso dalla Commissione di Collaudo in data 
17.01.2022; 

-  Tutto ciò premesso ed in ragione di quanto esposto si propone la liquidazione ad ogni singolo componente 
del Collegio Consultivo Tecnico, costituito con delibera AdSP n. 135 del 20.04.2021, della somma di             
€ 14.289,41, incluso spese ed al netto di contributi ed IVA (se dovuti), pari al 50% della somma 
complessiva di € 28.578,83 incluso spese ed al netto di contributi ed IVA, quale compenso (aliquota fissa 
+ aliquota variabile) delle specifiche attività svolte; 

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Francesco Iannone 

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 

QUESITO ARGOMENTO
VALORE 

CONTROVERSIA

DETERMINAZIONI 

RESE
RIFERIMENTO DI CALCOLO COMPENSO

Delibera AdSP n. 135/2021 - aliquota fissa 7.200,00€         

n. 1

Sussistenza dei presupposti giuridici e

tecnico-progettuali per affidare all’impresa

l’esecuzione dei lavori del II Lotto

n. 1 del 26/07/2021

Delibera AdSP n. 135/2021 - aliquota variabile -

Determinazioni o pareri di carattere tecnico e/o 

giuridico-amministrativo

4.320,00€         

n. 2 del 19/08/2021

n. 3 del 22/11/2021

n. 4 del 22/02/2022

n. 3

Ammissibilità, fondatezza e quantificazione 

della Riserva inscritta dalla società 

esecutrice in calce al certificato di collaudo.

123.833,97€            n. 5 dell' 1/04/2022 2.175,38€         

Totale compenso per ciascun componente 25.980,75€    

Spese ai sensi del DM 17/6/2016 2.598,08€         

Totale per ciascun componente 28.578,83€    

Quota a carico di ciascuna delle parti 14.289,41€    

Delibera AdSP n. 135/2021 - aliquota variabile - 

Determinazioni sulla risoluzione delle controversie o 

delle dispute tecniche eventualmente insorte) - 

corrispettivo pari al compenso spettante per l’attività 

di “arbitri” di cui DM 31/01/2018 ridotto del 25%

12.285,37€       n. 2

Ammissibilità, fondatezza e quantificazione 

delle Riserve inscritte dalla società 

esecutrice negli atti contabili nel corso di 

svolgimento dell’appalto. 

6.742.445,34€         
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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 

1. di autorizzare il pagamento: 

-  della somma di € 14.289,41, incluso spese ed al netto di contributi ed IVA (se dovuti), al Prof. ing. 
Fabio RUSSO, nato a Messina, il 29.04.1976, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma, residente in 
Fiumicino (RM), via Lacco Ameno n. 6, in qualità di Presidente; 

-  della somma di € 14.289,41, incluso spese ed al netto di contributi ed IVA (se dovuti), all’ing. Carlo 
RICCIARDI, nato a Roma l’1.04.1952, residente in Via Nizza 45, 00198 Roma, iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-10595 in qualità di Membro designato dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

-  della somma di € 14.289,41, incluso spese ed al netto di contributi ed IVA (se dovuti), all’avv. Fabrizio 
D’IPPOLITO, nato a Ceglie Messapica (BR) il 6.07.1987, ivi residente in Via Paolo Chirulli n. 106, iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Roma, domiciliato in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, in qualità di 
Membro designato dalla società esecutrice dei lavori; 

quale aliquota di spettanza dell’AdSP (50%) del compenso complessivo (aliquota fissa + aliquota 
variabile) dovuto per lo svolgimento delle mansioni conferite al Collegio Consultivo Tecnico, costituito 
con delibera AdSP n. 135 del 20.04.2021; 

2. l’importo complessivo del compenso da erogare ai componenti del CCT graverà sulla voce “Imprevisti” 
delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al Quadro Economico Generale dell’intervento, 
approvato con delibera AdSP n. 306 del 27.09.201, come rimodulato dalla delibera AdSP n. 202 
dell’1.08.2019, di approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera, 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; 
-  Responsabile del Procedimento; 

-  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, 27.09.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

-    


