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OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI LEVANTE AL MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA 

GRANILI 
 CIG 0663387444 - CUP I69F09000010006 

 CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

• il Decreto n. 41 dell’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 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla procedura in esame in quanto 
il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
50/2016 (rif. art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento da cui risulta che : 

➢ Con delibera n. 586 del 29.11.2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di adeguamento e 
ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili” dell’importo complessivo di                      
€ 15.653.000,00, di cui € 12.880.914,14 per lavori ed oneri di sicurezza ed 2.772.085,86 per Somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

➢ Con Delibera n. 18 del 24.01.2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati, definitivamente, all’A.T.I. S.I.F. 
Società Italiana Fondazioni S.p.A. (capogruppo mandataria) e OTTOERRE GROUP S.r.l. (mandante), 
subentrata alla TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l.; 

➢ Per l’esecuzione dei lavori in argomento veniva stipulato il Contratto di Appalto rep. n. 384 del 22.10.2020, 
registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in data 05.11.2020 al n. 4788/3, per un 
importo netto complessivo di € 8.806.418,87, di cui € 8.613.609,46 per lavori al netto del ribasso d'asta ed               
€ 192.809,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ I lavori sono stati consegnati all’ATI affidataria con verbale del 2.11.2020; 

➢ Con delibera n. 304 del 28.09.2021, il Presidente dell’AdSP MTC approvava una Perizia Tecnica di Variante 
migliorativa, proposta dall’ATI affidataria, per l’importo complessivo di € 8.780.026,71, con una diminuzione 
dell’importo contrattuale di € 26.392,16; 

➢ Con l’approvazione di detta Perizia di Variante Migliorativa è stato riconosciuto all’ATI appaltatrice una 
traslazione del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto la 
data di ultimazione dei lavori è fissata al giorno 20.01.2022; 

➢ Con delibera AdSP n. 50 del 15.02.2022 è stata accordata alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. 

una proroga di complessivi 120 (centoventi) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori 
che, pertanto, è stato traslato al giorno 20.05.2022; 

➢ Con Verbale del 31.03.02022 il Direttore dei Lavori, per effetto della mancata fornitura in cantiere dei tubi di 
armatura dei micropali, disponeva una sospensione delle attività, a far data dal 22.03.2022. Tale sospensione 
si protraeva fino al 26.04.2022, per un totale di 35 giorni naturali e consecutivi, cosicché con il Verbale di 
Ripresa dei lavori il DL stabiliva la nuova data di ultimazione degli stessi al giorno 24.06.2022; 

➢ Con nota n. OUT2022/032021/139/MA/as del 31.08.2022, assunta al prot. AdSP n. 21365 dell’1.09.2022, la 
OSG s.r.l. ha prodotto istanza motivata per la concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori 
pari a 174 giorni naturali e consecutivi; 

➢ Con nota Rif. 1320/00/45A - Prot. 0458-2022/RM dell’1.09.2022, assunta in pari data al prot. AdSP n. 21402, 
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il Direttore dei Lavori, ad esito delle proprie valutazioni in merito alla richiesta di proroga formulata dalla 
O.S.G. s.r.l. ha espresso “Parere favorevole” per la concessione di una proroga di 139 giorni naturali e 
consecutivi; 

➢ il RUP, esaminata l’istanza prodotta dalla ditta appaltatrice nonché il parere emesso dal Direttore dei Lavori, 
sulla scorta delle proprie considerazioni, visto l’art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile 
all’appalto in oggetto in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’art. 216, co. 1, del medesimo D.Lgs., il RUP, ritiene 
condivisibili le considerazioni e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori; 

➢ in ragione di ciò, si ritiene accordabile alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (OSG s.r.l.) con sede 
in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori pari a complessivi 139 
(centotrentanove) gg. naturali e consecutivi e, pertanto, se ne propone la concessione a condizione che la 
società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni 
contrattuali; 

➢ Per effetto di tale proroga il termine per l’ultimazione dei lavori rimarrebbe fissato al giorno 6.10.2022 a 
decorrere dal quale saranno applicate le penali previste in Contratto; 

➢ 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. 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 

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 accordare alla società Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l., con sede in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, 
una proroga di complessivi 139 (centotrentanove) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei 
lavori che, pertanto, rimane fissato al giorno 6.10.2022; 

2. detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga motivi per accampare 
diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali; 

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) 


