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Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di “Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali 
nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”. 

 CUP: G17G19000030006; CIG: 8581006629;  Codice Commessa: OPP2020/0001. 

Approvazione dei Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1bis, n. 2bis e n. 4 ed Approvazione 
aumento eccezionale dei prezzi. 
 

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 le risultanze degli atti di 

seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
➢ con delibera n. 147 del 29.06.2020 sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico ed autorizzato l’impegno e la spesa di € 
6.320.000,00; 

➢ con delibera n. 64 del 26.02.2021 è stato aggiudicato l’Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 
3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di “Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di 
competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno”, alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con 
sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644., che ha 
formulato un ribasso del 29,170%;  

➢ con delibera n. 139 del 20.04.2021 è stato rettificato l’importo dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in argomento, 
già disposta con delibera n. 64/2021, fino alla concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore 
vincolante per le parti, di € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori ed € 165.000,00 per oneri per la sicurezza; 

➢ che in data 10.09.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria con rep. n. 6, registrato all’Agenzia 
delle Entrate - Direzione provinciale di Napoli al 1692/3 del 27.09.2021; 

➢ con verbale dell’8.10.2021 sono state consegnate delle aree ubicate in testata del molo Progresso alla Darsena di 
Levante, per la realizzazione della logistica dei vari cantieri mobili per l’esecuzione dei lavori in argomento. In tale 
verbale si specificava che l’Accordo Quadro era stato avviato dalla data del 10.09.2021 di stipula del contratto (ai sensi 
dell’art. 4 dello stesso contratto); 

➢ è stato emesso l’Ordine di Lavoro n. 1 in data 20.10.2021 dell’importo di € 330.084,98 di cui € 323.084,98 per lavori 
ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 

➢ con delibera n. 427 del 6.12.2022, tra l’altro, sono stati costituiti gli uffici di Direzione Lavori dei Porti di Napoli, 
Castellammare e Salerno; 

➢ è stato emesso l’Ordine di Lavoro n. 2 in data 02.03.2022 dell’importo di € 583.286,38 di cui € 571.286,38 per lavori 
ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 

➢ è stato emesso l’Ordine di Lavoro n. 3 in data 02.03.2022 dell’importo di € 156.648,86; 
➢ con delibera n. 178 del 20.05.2022 sono stati approvati n. 13 Nuovi Prezzi, denominati: NP.INIZ.001 ÷ NP.INIZ.004, 

NP.01–ordine2 ÷ NP.07-ordine2 e NP.01–ordine3 e NP.02-ordine3, i cui Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi sono 
stati rispettivamente sottoscritti in data 20.10.2021, 2.03.2022 e 9.03.2022 nell’ambito delle lavorazioni ordinate con 
OdS n. 1÷3, tra l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. e dal Direttore dei 
Lavori, ed approvati dal Responsabile del Procedimento, ed è stata autorizzata la relativa ammissione nella contabilità 
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dei lavori; 
➢ con la citata delibera n. 178/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività svolte nell’ambito 

dell’Ordine di Lavoro n. 3 del 02.03.2022, dell’importo complessivo di € 159.562,86 ed è stato disposto il pagamento 
dell’importo complessivo di € 158.765,05, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto 
lo stesso Certificato ad eccezione dell’importo di € 797,81, il cui pagamento resta subordinato alla costituzione di una 
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6) del D.Lgs. 50/16 o 
all'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione; 

➢ l’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17.5.2022 (in vigore dal 18.05.2022), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli Accordi Quadro di 
lavori di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, prevede fino al 31.12.2022 che, se alla data del 18.05.2022: 
- siano già aggiudicati ovvero efficaci, ai fini della esecuzione le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari regionali 
aggiornati al 31.07.2022 fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria   

dell'accordo quadro medesimo;  
- siano già in esecuzione, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino 

al 31 dicembre 2022, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per lo stato di avanzamento dei lavori si applicano 
i prezzari regionali aggiornati al 31.07.2022. Pertanto, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, 
al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, devono essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 
90%, ed il relativo certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente (o entro 5 giorni) dall'adozione 
dello stato di avanzamento. Mentre, qualora alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022, è stato già adottato 
il SAL relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, deve essere emesso un 
certificato di pagamento straordinario; 

➢ la citata società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con nota assunta a prot. AdSP n. 14462 del 8.06.2022, ha 
presentato istanza di compensazione, per il citato aumento dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal 1.01.2022 al 18.05.2022; 

➢ alla data del 18.05.2022, sono stati eseguiti e contabilizzati i seguenti lavori; 
a. per l’Ordine di lavori n. 1 del 20.10.2021, è stato emesso lo Stato d’Avanzamento n. 1 (14.03.2022) per Lavori 

eseguiti a tutto il 23.02.2022 dell’importo complessivo di € 181.005,75; 
b. per l’Ordine di lavori n. 3 del 2.03.2022, è stato emesso lo Stato Finale e successivo Certificato di regolare esecuzione 

dei lavori (16.05.2022) per i lavori eseguiti al 9.04.2022 dell’importo complessivo di € 159.562,86; 

➢ I Direttori dei Lavori per le lavorazioni eseguite dal 1.01.2022 al 18.05.2022, ai sensi del citato art. 26 del D.L. 50/2022, 
hanno emesso i seguenti Quadri comparativi, aggiornando i prezzi secondo il prezzario della Regione Campania 2022: 
a. il D.L. dell’OdL n. 1, ha emesso in data 3.10.2022 il Quadro comparativo relativamente al citato SAL n. 1, dell’importo 

di € 27.003,35; 
b. il D.L. dell’OdL n. 3, ha emesso in data 8.11.2022 il Quadro comparativo relativamente al citato CF, dell’importo di 

€ 8.349,50; 
➢ il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha emesso i seguenti certificati di pagamento straordinari, nella misura 

del 90%, ed in particolare: 
a. in data 4.10.2022 è stato emesso il certificato per la Compensazione OdL n. 1, dell’importo di € 24.300,00; 
b. in data 8.11.2022 è stato emesso il certificato per la Compensazione OdL n. 3, dell’importo di €   7.514,55; 

➢ il maggior costo per la compensazione dei suddetti aumenti dei materiali da costruzione di € 31.814,55, rientra 
nell’importo previsto nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto approvato 
con delibera 147 del 29.06.2020; 

➢ sulla base dei prezzi aggiornati ai sensi del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022, sono stati emessi i seguenti OdL: 
• Ordine di Lavoro n. 1bis in data 6.09.2022 dell’importo di € 225.267,20 di cui € 217.267,20 per lavori ed € 8.000,00 

per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 
• Ordine di Lavoro n. 2bis in data 6.09.2022 dell’importo di € 237.325,27 di cui: € 231.325,27 per lavori ed € 6.000,00 

per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 
• Ordine di Lavoro n. 4 in data 3.10.2022 dell’importo di € 737.655,74 di cui: € 707.655,74 per lavori ed € 30.000,00 

per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 
➢ che i Direttori dei lavori hanno redatto, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale D’Appalto e dell’art. 8 comma 5 del 

D.M. 49/2018, n. 3 Verbali di concordamento Nuovi Prezzi, per le lavorazioni non previste dal contratto. I prezzi 
concordati nei citati verbali, sottoscritti dalla Società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. e dal Direttore dei Lavori ed 
approvati dal Responsabile del Procedimento, sono stati ricavati da nuove regolari analisi, applicando i prezzi elementari 
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti secondo il prezzario 2022 ai sensi del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022. In 
particolare sono stati emessi i seguenti verbali: 
1) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 bis, attinente al prezzo NP.01_ODL1.bis, sottoscritto in data 6.09.2022, 

nell’ambito delle lavorazioni ordinate con OdL n. 1.bis; 
2) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2bis, attinente al prezzo NP.01_ODL2.bis, sottoscritto in data 6.09.2022, 

nell’ambito delle lavorazioni ordinate con OdL n. 2.bis; 
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3) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 4, attinente a n. 32 prezzi: NP.1.OD4 ÷ NP.4.OD4 e NP.01.an ÷ 
NP.28.an, sottoscritto in data 3.10.2022, nell’ambito delle lavorazioni ordinate con OdL n. 4. 

➢ con nota prot. AdSP n. 27352 del 9.11.2022 sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di approvazione, il 
citati n. 3 Verbali di Concordamento prezzi, i Quadri comparativi relativi all’OdL n. 1 e n. 3 con i relativi certificato di 
pagamento straordinario emessi ai sensi del citato art. 26 del D.L. 50/2022; 

➢ 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 
 
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 i n. 34 Nuovi Prezzi, denominati: NP.01_ODL1.bis, NP.01_ODL2.bis, NP.1.OD4 ÷ NP.4.OD4 e NP.01.an ÷ 

NP.28.an, i cui Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi sono stati rispettivamente sottoscritti in data 6.09.2022 e 
3.10.2022 nell’ambito delle lavorazioni ordinate con OdS n. 1bis, n. 2bis e n. 4, tra l’impresa appaltatrice dei lavori in 
argomento Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. e dal Direttore dei Lavori, ed approvati dal Responsabile del 
Procedimento, e di autorizzare la relativa ammissione nella contabilità dei lavori; 

2. di autorizzare la spesa complessiva ed il pagamento di € 31.814,55 per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali 
da costruzione per l’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni eseguite dal 
1.01.2022 al 18.05.2022, relativa ai lavori in argomento alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. -  con sede 
in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA)- C.F./P.IVA 02460190644, nell’ambito delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico del progetto di cui alla delibera 147 del 29.06.2020; 

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; 

1. 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 15.11.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


