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OGGETTO: Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, 
Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” - C.U.P.: G67118002810005 - C.I.G.: 8147509120. Approvazione di 
variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016. Nomina 
Ufficio di supporto al RUP 

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 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, ing. Vittorio Pasquino e le 
           risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

– con delibera n. 418 del 28 dicembre 2018 sono stati nominati l’Ing. Adele Vasaturo Responsabile del Procedimento dei 
lavori in oggetto, l’Ing. Vittorio Pasquino progettista e il Geom. Umberto Rossi progettista e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione; è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area 
adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” dell’importo 
complessivo di € 1,050,078.06 di cui € 865,662.00 per lavori a base d’asta, € 23,972.98 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 160,443.07 per somme a disposizione dell’Amministrazione a valere su fondi propri dell’AdSP; 

detta delibera è stata successivamente integrata con la delibera n. 227 del 13/09/2020; 

– con delibera n. 23 del 28 gennaio 2020 l’Ufficio Gare e Contratti è stato autorizzato ad espletare per l’affidamento dei 
“Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata 
Vittorio Veneto e Molo Bausan” verso l’importo di € 889.634,98 di cui € 865.662,00 per lavori a base d’asta, € 23.972,98 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016, mediante 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, co.9-bis, gestita telematicamente mediante il portale 
gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale; 

– con delibera n. 299/2021 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa DE.FO. S.R.L., C.F. e P.I. 
03496250618, con sede legale in San Marcellino (CE), alla via Galatina n. 11, che ha offerto il ribasso del 36,071%, 
verso il corrispettivo di € 577.382,04, IVA esente, di cui € 23.972,98 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

– con delibera Pres. del 29.12.2021 la fonte di finanziamento dei lavori in oggetto, di spesa complessiva pari ad euro 
€1'050'078,06, è variata nella seguente modalità: la somma di euro € 829'998,00 transita sui fondi di cui all’art. 1, 
comma 983 della legge n. 296/06 “Fondo perequativo” - annualità 2021–Decreto Direttoriale n. 41 del 09.03.2021 
mentre la rimanente spesa di Euro 220’080,06 resta a valere sui fondi propri dell’AdSP; 

– con medesima delibera sono stati assegnati i seguenti incaricati a funzionari di questa AdSP attualmente incardinati 

presso l’Ufficio Tecnico: ing. Vittorio Pasquino, Responsabile Unico del Procedimento-ing. Daniele Siciliano, Direttore 
dei Lavori-ing. Valeria Nappa, Direttore Operativo per il cui svolgimento delle summenzionate funzioni il compenso 
incentivante sarà determinato ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

– considerato il tempo trascorso tra la redazione del progetto esecutivo, redatto nel corso dell’anno 2018, e 
l’aggiudicazione dei lavori, si sono verificate evoluzioni delle criticità nelle aree di intervento; per la risoluzione di dette 
evoluzioni è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa con nota AdSP n. 24674 del 11-10-
2022 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016; 

– l’importo complessivo dei lavori in variante ammonta ad euro € 689’821,47, con un maggiore importo di euro 
€112'439,25 pari ad un aumento del 36,071% rispetto all’importo del contratto rep. n.12 del 29/11/2021.Detto aumento 
di spesa trova capienza tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera n. 418 del 28 
dicembre 2018; 

– il quadro economico generale di variante, rimodulato in funzione delle variazioni summenzionate, al netto del ribasso 
d’asta del 36,071%, è il seguente: 
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– in data 07.10.2022 l’impresa affidataria ha sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

– occorre ratificare la nomina dell’Ufficio di Supporto al RUP ai seguenti dipendenti in organico a questa AdSP:Ing.Giuseppe 
   Campagnano per le attività di supervisione e coordinamento della D.L e del C.S.E. e di programmazione della spesa,    
   sig. Angelo Cioffi per le attività relative all’esecuzione del contratto così come concordato con il Dirigente di riferimento; 

– che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990; 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
     Ing. Vittorio Pasquino 

 
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 approvare la variante tecnica e suppletiva relativa ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente 
l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” redatta ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 con un maggiore importo di euro €112'439,25 pari ad un aumento del 
36,071% rispetto all’importo del contratto rep. n.12 del 29/11/202. Il nuovo importo dei lavori risulta essere pari 
ad euro €689'821,47 di cui euro €613981,67 per lavori ed euro €75'839,80 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

2. di approvare l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data 07.10.2022; 

3. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico del progetto riportata in premessa immutato nell’importo 
complessivo di euro €1'050’078,06 di cui euro €689'821,47 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro €360'256,59 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

4. di ratificare gli incarichi di supporto al RUP ai seguenti dipendenti: Ing.Giuseppe Campagnano per le attività di 

supervisione e coordinamento della D.L e del C.S.E. e di programmazione della spesa, sig. Angelo Cioffi per le 
attività relative all’esecuzione del contratto così come concordato con il Dirigente di riferimento; 

5. 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; 

6. 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 per la pubblicazione su “Amm. Trasparente” 

Napoli, 20.10.2022  
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

                              Importo complessivo dei lavori  Importi di variante 

A.1. Importo Lavori  di variante– al netto del ribasso d’asta del 36,071% € 613 981,67 

A.2. Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso € 75 839,80 

A. Totale € 689 821,47 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1. Rilievi, accertamenti e indagini (ex art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 207/2010) € 8 896,34 

B.2. Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 44 482,70 

B.3. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%]  totale dei lavori 
(di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento) 

€ 20 725,02 

B.4. Spese tecniche, tecnico amministrative e generali € 8 896,34 

B.5. Contributo ANAC € 375,00 

B.6. Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base d'appalto € 110 000,00 

B.7. Economie da ribasso € 166 881,19 

B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 360 256,59 

A + B. Importo complessivo del progetto € 1 050 078,06 


