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Delibera n. 19 / 2023
Oggetto: Interventi di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli -Terminal passeggeri alla Calata Beverello - Adesione convenzioneConsip energia elettrica 20 - lotto 13 Campania

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidentedell’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 inmateria portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di SistemaPortuale, … cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, … cura l’attuazione delle direttive delPresidente …”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale 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, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a SegretarioGenerale dell’Ente. 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 n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020); la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021;
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguitoriportati, per effetto dei quali si evince che: A esito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alRaggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIOCOSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, per un nuovo importo lavori, al netto del ribassoofferto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso). Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate Uff.Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019. Per l’esecuzione dell’appalto, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la SocietàConsortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”; I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con la realizzazionee allestimento del Terminal provvisorio in cui delocalizzare le attuali biglietterie e le attività operanti nelle aree delMolo Beverello interessate dal cantiere;
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 A conclusione dei lavori di realizzazione del Terminal provvisorio, in data 10.03.20, sono state consegnate, al RTIesecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell’edificio del nuovo Terminal solo al fine diattrezzare e adeguare il cantiere alle sopraggiunte misure restrittive dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19).Dopo la predisposizione del cantiere alle citate misure, i lavori sono stati ripresi in data 25.05.20; Successivamente, in data 28.09.20, i lavori sono stati sospesi a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale(porzione del vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante le attività di scavo che hanno comportato lanecessità di elaborare un progetto di variante dell’esecutivo in appalto, in conformità alle prescrizioni nel frattempodettate dalla Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli; Conseguentemente e ricorrendo i termini di legge, ex artt. 23, e 156 del D. lgs 50/2016 e art. 2 della legge120/2020, l’AdSP, con Delibera n. 122 del 13.04.2021, ha affidato al medesimo RTP già progettista dell’esecutivo inappalto, l’incarico di Revisione della progettazione esecutiva comprendente, anche, la progettazione definitiva edesecutiva di restauro dei ritrovamenti storico-culturali secondo le indicazioni prescritte dalla stessa Soprintendenza,per un importo stimato in € 156.985,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. La relativa spesa di complessivi €199.182,57 (al lordo di IVA e oneri previdenziali) è stata autorizzata nell’ambito delle Somme a disposizionedell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvato con richiamata Delibera n. 262 del 15.10.2019; con Delibera n. 432 del 10.12.2021 è stato pertanto: approvata la Variante tecnica e suppletiva per i lavori di“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”; approvatoi relativi verbali di concordamento nuovi prezzi; approvata la rimodulazione e l’aggiornato del Quadro Economico;autorizzata la maggiore spesa per complessivi € 1.198.784,59 nell’ambito del medesimo Quadro Economico; i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di pari data. Considerato che: nell’ambito delle attività dei suddetti lavori di realizzazione del nuovo edificio Terminal Molo Beverello e, conparticolare riferimento al completamento delle opere impiantistiche, si rende necessaria la richiesta di attivazione diuna nuova connessione elettrica temporanea in media tensione; tenuto conto che, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, risulta attiva sulportale Me.Pa dal 17.01.2023, la convenzione “ENERGIA ELETTRICA 20” lotto 13 Campania, stipulata tra la Consipspa e la Hera comm spa, per il “nuovo allaccio con attivazione temporanea” della suddetta fornitura si può aderirealla suddetta convenzione Consip trasmettendo l’ordinativo (ODA) alla Hera comm spa. Ai fini dell’espletamento ditale attivazione, è prevista una fase di preventivazione da parte del Distributore con l’indicazione degli adempimentie dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l’esecuzione del lavoro. L’effettiva data di attivazione dellafornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore; dall’analisi dei carichi, desumibile dal progetto impiantistico in appalto, risulta necessario prevedere una potenzacontrattuale di 500 KW; Il consumo presunto, per le dimensioni dell’impianto da alimentare è stato calcolato applicando le tabelledisponibili in convenzione per un consumo variabile a 12 mesi su una fascia multi-oraria, tenendo conto che l’utenzaè destinata all’alimentazione di impiantistiche industriali e civili. Da tale calcolo deriva un impegno stimato di€4.325,40 come da prospetto di spesa di seguito riportato:
Prezzo netto di convenzione (per stima di utilizzo in MWh) [€] 76.837,50Accise (0,0125 €/KWh) [€] 960,50IVA (22%) [€] 16.904,5Spese distributore tabelle delibera ARERA 621/2021/R/eel [€] 30.000,00Totale [€] 124.702,50Totale arrotondato [€] 130.000,00

Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi
Ago.2022 Consumi previstiMWH Totale [€]

Per forniture:
Fascia oraria ΨVAR
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VAR
Mono F0 307,35 250 76.837,50

Multiorari F1 373,17F2 322,40F3 257,38
LOTTO 13 - Prezzi Variabili al netto delle perdite di rete (Euro/MWh)
 visto l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016" ), così come modificato dall'art. 1, comma419, della Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tuttele amministrazioni pubbliche individuate dall’ Istat "... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramitegli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali dicommittenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ...". preso atto che, per rendere eseguibile l’ordinativo ODA, come sopra definito, sarà necessario acquisire un CIG“derivato” rispetto a quello originario n. 9288740EB9 di cui alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica per lePubbliche Amministrazioni – Edizione 20 – lotto 13; L’importo presunto della spesa necessaria, pari ad € 130.000,00, trova copertura economica nell’ambito delle sommea disposizione del Quadro economico, approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019 così come rimodulato conDelibera n. 432 del 10.12.2021 e successiva Delibera n.380 del 23.12.2022; in ragione di quanto esposto: si propone di attivare l’adesione alla convenzione Consip per una “nuova allaccio con attivazione temporanea” dellafornitura di cui all’oggetto trasmettendo l’ordinativo (ODA) alla Hera comm spa, tenendo conto che ai finidell’espletamento di tale attività sarà necessaria una fase di preventivazione da parte del Distributore con l’indicazionedegli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l’esecuzione del lavoro; si propone, per la compilazione della documentazione tecnica da allegare all’ordine di Acquisto e per la gestione dellafornitura, di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’ing. Silvio MEMOLI che possiede i requisitirichiesti per l’assolvimento di tale incarico; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(arch. Biagina Di Benedetto)

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, 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. 28gennaio 1994, n. 84. IL SEGRETARIO GENERALE(arch. Giuseppe Grimaldi)
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. diautorizzare l’adesione alla convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 20” lotto 13 Campania, per un “nuovoallaccio con attivazione temporanea” della fornitura di energia elettrica in MT presso il nuovo terminal Beverello, condurata del contratto per 12 mesi a prezzo variabile.
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2. di dare mandato all’Ufficio Risorse finanziarie, strumentali e gare, ad aderire, in qualità di punto ordinante, allaConvenzione Consip Energia Elettrica EE20 - lotto 13 - Campania” stipulata fra Consip S.p.A. e Hera comm spa.
3. di dare atto che il contratto di utenza, e relativi documenti, sarà stipulato mediante firma digitale sulla piattaformaME.PA.
2. l'importo complessivo di € 130.000,00 farà carico sulle Somme a disposizione dell’Amministrazione del QuadroEconomico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019 così come rimodulato con Delibera n. 432 del10.12.2021 e successiva Delibera n.380 del 23.12.2022.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e delvigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 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 UfficioAA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente

Napoli, 27/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


