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OGGETTO:  GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 
“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”. 

 CUP:I65C12000860006 – CIG: Z572723A67. 
Collaudatore statico in corso d’opera e componente della Commissione di collaudo tecnico–
amministrativo. Variante suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016. 

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 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• il D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010 che disciplinano la 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016; 

• 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. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar Tirreno centrale ha aggiudicato 

definitivamente i lavori in argomento all’A.T.I. composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio 
Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna alla via marco Emilio Lepido  n. 182/2,  verso 
il corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al 
netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• in data 04.12.17 è stato firmato il Contratto di Appalto Rep. N° 8198, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale affida 
all’A.T.I., costituito dalla mandataria capogruppo Consorzio Integra Società Cooperativa e dalla mandante, Piacenti S.p.a., 
l’appalto integrato relativo “all’Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro all’aperto” nel Porto 
di Napoli; 

• con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo del GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – 

SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, 
variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3, per l’importo di complessivi € 4.075.437,22 di cui € 
3.639.748,81 per lavori a misura e a corpo, € 327.410,73 per la sicurezza ed € 108.277,68 per la progettazione esecutiva 
e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

• per i lavori in argomento, a seguito della necessità di istituire una Commissione di collaudo tecnico amministrativo e di 
nominare il Collaudatore statico dei lavori. per la natura e specificità del bene si è ritenuto opportuno che un componente 
della Commissione di collaudo con il ruolo di Collaudatore statico fosse un tecnico di comprovata esperienza nel campo 
delle strutture. Al fine di individuare detto professionista, si è proceduto ad una verifica dei curricula di professionisti 
presenti nell’elenco dei tecnici che hanno fatto richiesta di partecipare a gare di procedura negoziata indette da questa 
Amministrazione ed è stato individuato il Prof. Ing. Luigi ADRIANI, con sede in Napoli, Parco Comola Ricci, 191 – 80122, 
P.IVA. 06322300630, luminare della materia. Il calcolo della parcella professionale è stato determinato, in conformità al 
D.M. 17.06.2016, in complessivi € 39.541,50 così ripartiti: € 12.377,64 (1/3 di euro 37.132,92) per l’incarico di componente 
della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo ed € 27.163,86 per l’incarico di Collaudatore statico in corso d’opera; 

• con delibera del Presidente AdSP n 58 del 20.02.2019 e con determina del Segretario Generale AdSP n. 25 del 21.02.2019, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stato affidato l’incarico di Collaudatore statico in corso 
d’opera e componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo al prof. Luigi Adriani, per l’importo 
complessivo di Euro 31.633,20, ribassato del 20% oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui Euro 9.902,11  per l’incarico di 
componente della Commissione ed Euro 21.731,09 per l’incarico di Collaudatore statico; 

• con la Determina 25/2019 viene approvata la Lettera ordinativo-Disciplinare di incarico trasmessa con lettera prot. AdSP 
n. 5364 del 13.03.2019 e sottoscritta in data 27.03.2019; 

• con verbale del 2.05.2019 sono stati consegnati i lavori; 
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• con Delibera n. 112 del 6.5.2020 è stato approvato il progetto di variante e suppletiva n. 2 del GRANDE PROGETTO 
LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 
“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi dell’art. 205, comma 4 e dell'art. 132, 
comma 1, lett. b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006. Il nuovo importo complessivo stimato dell’appalto è di complessivi € 
4.883.500,18 di cui € 4.383.500,18 per lavori a misura e a corpo, € 499.880,87 per la sicurezza oltre ad € 111.877,52 per 
la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Con la medesima Delibera è 
stato approvato il seguente nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 5.738.371,28; 

• con la Delibera n. 131 del 15.04.2021 è stato approvato il progetto dei “Lavori complementari per la realizzazione di una 
soletta di ripartizione dei carichi al di sotto dalla nuova pavimentazione in basolato nel corridoio centrale”, per l’importo 
complessivo di Euro 37.800,00 esente IVA, che sono stati affidati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 
163/2006, alla società Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2; 

• con Delibera n. del 195 dell’1.06.2021 è stato approvato il nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo 
di € 5.960.371,28 – Rimborso oneri per il contenimento del contagio da covid-19; 

• con nota prot. 2021/017/LA/ea del 6.05.2021, acquisita al prot. AdSP al nm. 10.443 del 07.05.2021 e con nota prot. 
2021/043/LA/ea del 24.09.2021, acquisita al prot. AdSP al n. 21.735 del 28.09.2021, il prof. Adriani (Adriani Associati – 
Studio di Ingegneria), ha chiesto la rimodulazione dei suoi compensi in conformità al D.M. 13.10.2013 n. 143, in quanto 
successivamente alla sottoscrizione del citato Ordinativo-Disciplinare di incarico del 27.03.2019, sono state autorizzate per 
i lavori in argomento n. 2 varianti tecniche e suppletive;  

• con nota prot. n. 23.923 del 21.10.2021 questa AdSP in riscontro alle note del prof. Adriani, fermo restando le condizioni 
poste a base dell’affidamento di cui alla Determina del Segretario Generale n. 25/2019, si dichiarava disponibile 
all’aggiornamento del corrispettivo previsto dall’ordinativo disciplinare di incarico, rispetto all’importo desunto dello Stato 
Finale dei lavori; 

• con nota del prot. 2021/049/LA/ea del 26.10.2021, acquisita al prot. AdSP al n. 24.520 del 26.10.2021, il prof. Adriani ha 
richiesto l’aggiornamento in sede di approvazione dello Stato Finale dei lavori del corrispettivo del menzionato Ordinativo-
Disciplinare di incarico; 

• in data 16.12.2021 è stato emesso il Certificato di collaudo statico; 

• con nota prot. n. 9.310 dell’11.04.2022 questa AdSP, in riscontro alle note del prof. Adriani ha rappresentato di avere in 
corso la predisposizione della variante suppletiva dell’incarico di collaudo in argomento, da formalizzarsi dopo l’emissione 
dello Stato Finale dei lavori; 

• in data 23.06.2022 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori; 
• in data 27.09.2022 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo, sottoscritto dall’impresa esecutrice in 

data 24.10.2022; 
• con nota del prot. 2022/036/LA/ea del 05.12.2022, acquisita al prot. AdSP al n. 29.780 del 06.12.2022, e con nota prot. 

2022/040/LA/ea del 31.12.2022 acquisita al prot. AdSP al n. 1077 del 16-01-2023, il prof. Adriani ha richiesto 
l’aggiornamento del corrispettivo del menzionato Ordinativo-Disciplinare di incarico essendo stato già redatto ed approvato 
lo Stato Finale; 

• con nota prot. n. 1.081 del 16.01.2023 questa AdSP, ha riscontrato le note del prof. Adriani di cui al punto precedente; 
• con nota prot. 2023/004/LA/ea del 31.01.2023 acquisita al prot. AdSP al 2.825 del 01-02-2023., il prof. Adriani ha 

ulteriormente esplicitato la richiesta di aggiornamento del corrispettivo in risposta alla sopracitata ultima nota AdSP n. 
1.081/2023; 

• sulla scorta delle rimodulazioni di cui alle note sopracitate ed a seguito delle varianti suppletive l’importo delle competenze 
a consuntivo riguardanti il collaudo tecnico-amministrativo ammontano ad Euro 12.937,87, al netto del ribasso offerto del 
20% e l’importo delle competenze a consuntivo riguardanti il collaudo statico ammontano ad Euro 33.688,63, al netto del 
ribasso offerto del 20% (totale Euro 46.626,50), rispetto all’importo complessivo di Euro 31.633,20 di cui alla Determina 
di conferimento incarico n 25/2019; 

• che l’importo suppletivo al netto del ribasso offerto del 20% di Euro 14.993,30 è pari al 47,40% dell’importo 
dell’affidamento inziale ed è ascrivibile ai sensi dell’art 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

• il prof. Adriani ha sottoscritto digitalmente in data 02.02.2023, il nuovo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di 
incarico integrativo, all’uopo redatto; 

• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Ferraro 
 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso di approvare la variante suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs 50/2016 relativa all’incarico in argomento; 
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 
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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 la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
2. di approvare la variante tecnica e suppletiva dell’affidamento del collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo ai lavori 

del GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. 

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi dell’art 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 
50/2016 per il maggiore importo di Euro 14.993,30 al netto del ribasso, che è pari al 47,40% dell’importo dell’affidamento 
iniziale; 

3. che a seguito di detta variante l’importo complessivo dell’affidamento, al netto del ribasso d’asta, è di Euro 46.626,50 di 
cui Euro 33.688,62 relativo all’incarico di collaudatore statico in corso d’opera e di Euro 12.937,87 relativo all’incarico di 
componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo.  

4. di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di incarico integrativo, all’uopo redatto;  
5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / 
Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

6. 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; 

7. di notificare la presente delibera a Ufficio Tecnico, Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, Ufficio AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria, RUP dott. Mario Ferraro e R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

07.02.2023 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
  


