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Oggetto:  Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto 
di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”.  CUP: 
I64J07000030001. Impegno spesa per il rinnovo del Certificato di classe Barcaporta del Bacino di 
Carenaggio n.2.                   CIG: Z5E376D45D.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTO: 

• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

• 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; 

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. Adele VASATURO 
viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica oggi Ufficio Tecnico - Grandi Progetti e manutenzioni. 

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si Autorizzano i Dirigenti 
dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000,00 e all’adozione degli atti 
presupposti e conseguenti; 

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. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei lavori in argomento 

ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 23.100.000,00; 

➢ con delibera n. 545 dell’11.11.2010 erano stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto alla 
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
con il punteggio pari a p.67,675, offerta tecnica punti 53,750, offerta economica punti 13,925 (ribasso del 22,350%); 

➢ con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dall’impresa 
appaltatrice, per l’importo complessivo di euro 23.170.000,00 ed è stata impegnata l’ulteriore spesa di euro 70.000,00; 

➢ con delibera AdSP n. 5 del 09.01.2019 è stata disposta la risoluzione dei contratti stipulati con la SOCIETA’ ITALIANA 
PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (Rep. n. 6368 del 24.02.2011, rep. 6904 del 16.01.2013 e rep. 8205 del 13.12.2017), 
per grave inadempimento e grave ritardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

➢ nell’ambito del citato intervento, è stata realizzata, tra l’altro, dalla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA 
S.p.A., la Barcaporta del Bacino di carenaggio n. 2 pertanto, tale barcaporta, unitamente alle aree demaniali marittime 
è stata consegnata a questa Amministrazione in data 20.05.2019 in seguito alla citata risoluzione contrattuale di cui 
alla delibera n. 5/2019; 

➢ con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in argomento dell’'importo 
di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza 

speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori); 

➢ con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l’affidamento del completamento dei lavori, alla Nuova 
CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 30015, individuata ai sensi 
dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; 

➢ con determina U.T. n. 9 del 12.10.2021 per le attività effettuate dalla società RINA Service S.p.A., dal 30.10.2019 al 
5.03.2021, propedeutiche al rinnovo del Certificato di classe Barcaporta del Bacino di Carenaggio n.2 è stata autorizzata 
la spesa complessiva di € 480,86 nell’ambito del Quadro economico dei lavori in argomento; 

➢ considerato che il Certificato di Classe della barcaporta in argomento (n. 92065-V003-001), aveva validità fino al 
3.06.2019, in seguito a vari sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici del RINA S.p.A., ed in ultimo , è stata evidenziata 
la necessità di emettere una nuova Certificazione per la quale era necessario portare a secco la barcaporta al fine di 
verificarne gli spessori pertanto, è stato concordato di effettuare tale verifica in seguito alla realizzazione del gargame 
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del bacino n. 2 e prima della messa in opera della barcaporta, dovendo l’impresa appaltatrice, procedere alla messa a 
secco della stessa barcaporta per la preventiva manutenzione;  

➢ con nota prot. adSP n. 12430 del 18.05.2022 è stato comunicato al RINA che l’impresa appaltatrice stava disponendo 
il trasporto della suddetta barcaporta all’interno del bacino di carenaggio n. 3, per effettuare la relativa manutenzione 
da parte della società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. pertanto, la stessa poteva eseguire le necessarie verifiche a 
secco della barcaporta; 

➢ la suddetta manutenzione della barcaporta è stata effettuata dalla data del 27.06.2022 (di ingresso al Bacino n. 3) alla 
data del 21.07.2022 (di uscita al Bacino n. 3), con la supervisione dei tecnici del RINA; 

➢ con delibera n. 238 del 19.07.2022 è stato approvato il quadro economico rimodulato dei lavori di “Completamento dei 
lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e 
Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”,” per l’importo complessivo di € 34.430.849,86 di cui: € 
24.098.245,77 per lavori ed € 10.332.604,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ in data 02.09.2022 (prot. AdSP n. 21425), è stata trasmessa da parte della suddetta società la fattura n, 22NA-000672 
del 30.08.2022, relativa alle attività svolte della società RINA Service S.p.A., per l’importo complessivo di € 1.900,15 di 
cui 1.557,50 per il servizio in argomento ed € 342,65 per IVA; 

➢ con e-mail del 20.09.2022 è stato trasmesso dal RINA il nuovo Certificato di classe della Barcaporta del Bacino di 
Carenaggio n.2. (n. 92069-R005-002), emesso in data 19.07.2022; 

➢ per il pagamento delle attività svolte per il rinnovo del citato Certificato di classe Barcaporta n.2 è necessario 
impegnarne la relativa spesa a favore della società RINA Service S.p.A., con sede legale in Via Corsica, 12 - 16128 
Genova; 

➢ la spesa rientra nelle Somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro economico dell’intervento, approvato con 
delibera n. 238/2022, che ne presenta la disponibilità; 

➢ 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. Rosa Palmisano 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 

viene condivisa e fatta propria secondo il presente schema di determina; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

➢ di ratificare l’affidare alla società RINA Service S.p.A., con sede legale in Via Corsica, 12 - 16128 Genova, del servizio 
relativo alle attività per il rinnovo del Certificato di classe Barcaporta del Bacino di Carenaggio n.2, per l’importo 
complessivo di € 1.900,15 di cui 1.557,50 per il servizio in argomento ed € 342,65 per IVA; 

1. di autorizzare che la spesa di € 1.900,15 per il servizio effettuato venga prelevata dai fondi già impegnati per i lavori 
in argomento nell’ambito delle Somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro economico approvato con 
delibera 238 del 19.07.2022; 

2. di dichiarare la presente determina 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; 

3. di notificare la presente determina 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, 27.10.2022 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

(ING. ADELE VASATURO) 


