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OGGETTO: Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento CUP: G61B21000050005 – CIG: 
8640927E86. Compensazione aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione anno 2021. 

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 e Dirigente dell’Uffici Tecnico  e le risultanze 
degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
➢ con Delibera n. 63 del 26.02.2021 è stato approvato il progetto in epigrafe per l’importo complessivo di Euro 172.249,78 così 

suddiviso: importo complessivo dei lavori Euro 149.303,37, di cui Euro 145.911,37 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 3.392,00 
per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 22.946,41 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ con la richiamata Delibera del Presidente AdSP. n. 63 del 26/02/2021, si è provveduto ad approvare le risultanze Trattativa diretta 
n. 1650330 del 26.03.2021 (Identificativo univoco di offerta n. 998335 del 26.03.2021), ai sensi dell’articolo 1 - comma 2, lettera 
a) della Legge n.120/2020 e ad aggiudicare il lavoro in argomento alla OPERAZIONE SRL con sede legale in Napoli (NA) via G. 
Orsini n. 46 - CAP. 80132 NAPOLI, C.F./P.IVA 06343891211, per l'importo di complessivi Euro 134.566,32 di cui Euro 131.174,32 
per lavori ed Euro 3.392,00 di Oneri per la sicurezza, comprensivi di oneri per il contrasto alla diffusione del COVID-19.  

➢ i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in via d’urgenza in data 01.03.2021. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in 
data 31.03.2021; 

➢ con Delibera n. 130 del 15.04.2021 è stata approvata la variante e suppletiva in aumento di Euro 19.888,67 dei "Lavori di 
realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento" ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 
50/2016, pari all'11,237% dell'importo originario del contratto. Il nuovo importo dei lavori di variante al netto del ribasso d'asta è 
di complessivi Euro 149.306,92 di cui Euro 145.914,92 per lavori ed euro 3.392,00 per Oneri per la sicurezza; 

➢ in data 14.07.2021 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori che ammonta a complessivi Euro 149.306,92, di cui Euro 3.392,00 
per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. In data 11.04.2022 è stata redatto la relazione sul Conto Finale dei lavori e il 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, approvato con Delibera n. 136/2022; 

➢ con la medesima delibera è stato approvato il Quadro Economico del progetto, così rimodulato: 

 NUOVO QUADRO ECONOMICO  

A IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSATO DEL 10,1% €                   145.914,92 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso €                      3.392,00 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €                 149.306,92 

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Spese tecniche e generali (2%) - Incentivi €                      3.500,00 

D2 Spese per accertamenti, indagini (IVA compresa) €                    10.000,00 

D2 Contributo ANAC €                          30,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €.                 13.530,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (regolare esecuzione) €                162.836,92 

 ECONOMIE €                    9.412,86 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (delibera app.ne progetto 

63/2020) 
€                172.249,78 

➢ l’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, prevede per i materiali da 
costruzione che abbiano subito, nel primo semestre dell’anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all’8% se 
riferite all’anno 2021 e al 10% se riferite a più anni, una compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto 
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previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, n. 50; 

➢ in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, sono stati rilevati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi nonché, le 
relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, riportati nell’Allegato 1, per l’anno 2020, per le 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%,  nell’Allegato 2, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, per variazioni superiori al 10%; 

➢ con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità 
operative per il calcolo e il pagamento della compensazione; 

➢ con la Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398 la disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 è stata estesa 
anche al secondo semestre 2021, modificando art. 1-septies del DL n. 73/2021; 

➢ con Circolare del 05 Aprile 2022 (assunta a prot. AdSP 8867 del 6.04.2022) il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, ha evidenziato che “la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle 
disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro 
disposizione ed indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del 
decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo 
istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies” e che “le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più 
tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare 
soltanto in parte le domande degli operatori economici”. 

➢ in data 12 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili del 4 aprile 2022, sono stati rilevati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi nonché, le relative 
variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, per le variazioni percentuali superiori all'8% per l’anno 
2020 e per le variazioni superiori al 10% per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019; 

➢ la società Operazione srl a cui sono stati affidati i suddetti lavori, con nota del 27.05.2022 assunta al prot. AdSP al n. 13.516 del 
30.05.2022, ha presentato istanza di compensazione di Euro 1.588,96, per il citato aumento dei materiali impiegati nelle 
lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e contabilizzate nel secondo semestre 2021, nei tempi previsti 
dal comma 4 dell'art. 1-septies della citata legge n. 106/2021 e s.m.i. (fissato al 27.05.2022); 

➢ il Direttore dei lavori, ha verificato le certificazioni relative alle compensazioni per i materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite 
nel primo semestre 2021 e contabilizzate nel secondo semestre 2021, per il maggior costo sostenuto riveduto ad Euro 1.586,25: 

➢ l’importo complessivo di € 1.586,25 relativo alla compensazione dei suddetti aumenti dei materiali da costruzione anticipati dalla 
Società Operazione nel 2021, rientra nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto 
approvato con delibera 136/2022 che ne presenta la disponibilità, alla voce D2 Spese per accertamenti, indagini (IVA compresa) 
– Euro 10.000,00; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
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 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare la spesa di € 1.586,25 per la compensazione per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione 

relativa ai “Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento”, sostenuto dalla società 
OPERAZIONE SRL con sede legale in Napoli (NA) via G. Orsini n. 46 - CAP. 80132 NAPOLI, C.F./P.IVA 06343891211, dal 
01.01.2021 al 11.10.2021, di cui alle verifiche del D.L., come previsto dall’art. 1-septies comma 3 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106; 

2. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 1.586,77 rientrano nelle spese previste nel quadro 
economico approvato con delibera del Presidente n. 136/2022, 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; 
- 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, 26.10.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


