
                   Delibera n. 338/2022 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE".  
 

Liquidazione oneri di compensazione art.26 D.L. n.50/2022. 
 
CUP: G66H18000190005 – CIG: 8155222E14 
 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 di Sistema 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 
(per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020). 

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.54 del 24.02.2021 è stato aggiudicato l’Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art.54 
comma 3 del D.Lgsl. n.50/2016 e s.m.i., dei lavori di “Manutenzione della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, ubicata presso Piazzale Pisacane – interno Porto”, alla società LA FAVORITA 81 SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R.L., CF/P.IVA: 03563100639, con sede legale in Quarto (NA), alla via Giovanni Pascoli, che ha 
formulato un ribasso del 37,318%, verso il corrispettivo di € 256.967,08, IVA esente, di cui € 10.000 per Oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ Con Delibera n.137/2021, visto anche il parere favorevole dell’Ufficio Avvocatura giusta prot. AdSP n.8041 del 
7.04.2021, è stato rettificato l’importo dell’aggiudicazione, già disposta con la richiamata Delibera n.54/2021, fino alla 
concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di € 404.000,00, di cui € 
394.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza. 

➢ Con medesima Delibera n, 137/2021 è stato confermato l’impegno di spesa sul capitolo U21144-45 dell’esercizio 
finanziario 2020 n.329/2019 (attestazione 2019-9372 del 19/12/2019), integrato con l’attestazione 2020-8563 di cui alla 
Delibera n.295/2020. 

➢ Alla sottoscrizione del sal n.4 è stato liquidato all’impresa l’importo finale derivante dagli ordini di lavoro ultimati n.5,6 
e 7 per l’importo complessivo di € 69.200. 

➢ Ai sensi ed in applicazione di quanto indicato all’art.26 del D.L. n.50/2022, lo stato di avanzamento dei lavori afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole 
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati all’anno corrente e che… i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei 
prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante 
nella misura del 90 per cento… 

➢ Allo scopo IL Direttore dei lavori, l’ing. Valeria Nappa, ha provveduto alla contabilizzazione del delta di scarto tra lo 
stato di avanzamento lavori n.4 conseguito in applicazione al prezziario 2022 e quello ottenuto in applicazione al prezziario 
utilizzato per la redazione dell’elenco prezzi a base di gara (anno 2019), con una successiva decurtazione del 10%. Ad 
esito di tale procedura è stato quantificato un diritto di compensazione per l’affidatario di € 4.100,00, iva esente; 

➢ Detto importo è contenuto all’interno delle disponibilità di quadro economico approvato con Delibera n.329/2019. 
➢ Con il certificato di Pagamento bis n.1 del 22.10.2022 è stata, pertanto, autorizzata la ditta LA FAVORITA 81 SOCIETÀ 

COOPERATIVA A R.L., CF/P.IVA: 03563100639, con sede legale in Quarto (NA), alla via Giovanni Pascoli, ad emettere 
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relativa fattura per il pagamento degli indicati importi di compensazione sull’atto di liquidazione del Sal n.4 per un importo 
complessivo di € 4.100,00, iva esente. 

➢ Con nota prot. AdSP n.25909 del 23.10.2022 è stata acquisita la fattura n.16 emessa dalla ditta LA FAVORITA 81 
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., CF/P.IVA: 03563100639, con sede legale in Quarto (NA), alla via Giovanni Pascoli ha 
dell’importo complessivo di €4.100,00 

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso 
➢ di provvedere alla liquidazione della fattura n.16 del 23/10/2022 dell’importo complessivo di € 4.100,00, iva esente, a 

favore della ditta LA FAVORITA 81 SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., CF/P.IVA: 03563100639, con sede legale in Quarto 
(NA), alla via Giovanni Pascoli, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 26 del D.L. n.50/2022 

➢ 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. Silvio Memoli) 

 

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 autorizzare la liquidazione alla ditta LA FAVORITA 81 SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., CF/P.IVA: 03563100639, con sede 
legale in Quarto (NA), alla via Giovanni Pascoli dell’importo complessivo di €4.100,00, iva esente, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 26 del D.L. n.50/2022; 

2. di dichiarare la presente 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 determinazione a: 

- Ufficio Tecnico; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
- R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la 
notifica del presente atto 

 
 
Napoli, 11.11.2022 

IL PRESIDENTE 
(avv. Andrea Annunziata) 

 

 
 


