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Delibera n. 38 / 2023
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co.2, lettera b), della legge120/2020, per l'affidamento del servizio di campionamento ecaratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena nel Porto diNapoli. Approvazione Relazione Conto Finale e Certificato di RegolareEsecuzione

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimentinecessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazionedelle direttive del Presidente ...”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
VISTO 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori neisettori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario Ferraro, nel proporre l’adozione della presente Delibera,fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico in qualità di Responsabile Unico delProcedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 248 del 15/07/2021, tra l’altro:- ha approvato la documentazione progettuale per l’affidamento della caratterizzazione dei sedimenti ubicati inlocalità Vigliena, Porto di Napoli;
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- ha approvato il Quadro Economico dell’appalto articolato come di seguito e ha autorizzato la spesa di €192.000,00:

QUADRO ECONOMICO

I. Importo dell'affidamento € 141.118,36

a) di cui per Servizi € 133.121,41

b) di cui per Lavori-categoria OS20B, class.I €7.996,95

II. Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00

di cui per Oneri di contenimento Epidemia COVID-19 € 2.000,00

III.Totale(I+II) € 147.118,36

Somme a disposizione dell’Amministrazione

2.Imprevisti [3%circa] (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR207/2010) € 4.413,55

3. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%]
totale dei servizi (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento) € 2.942,37

4. Polizze assicurative dipendenti ex art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 € 500,00

5. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,di supporto al responsabileunico del procedimento e di verifica e validazione (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 207/2010) € 1.200,00

9. Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base d'appalto € 3.500,00

10. IVA (pari al 22% dell'importo dei servizi) € 32.366,04
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II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 44.921,96

III. (I+II) Importo complessivo del progetto (arr.) € 192.000,00

- ha dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di porre in essere tutte le attività necessarieall’espletamento della procedura di affidamento dei servizi in argomento mediante procedura negoziata ai sensidell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020;- con Delibera n. 29 del 28.01.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata all’impresa O.S.I. S.R.L., con sedelegale in Isola del Liri (FR), alla via Borgo nuovo n.44, C.F.01710690601, partita IVA n.01904640602, che haofferto il ribasso del 38,25 % verso il corrispettivo di € 93.140,59, di cui € 6.000,00 per Oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso;- con Delibera n.264 del 09/08/2022 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva relativa al servizio dicampionamento e caratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena nel porto di Napoli, redatta ai sensidell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, con un maggiore importo di euro 38.146,05 pari al 43,78%dell'importo originario del contratto. Il nuovo importo dei lavori di variante al netto del ribasso d'asta è dicomplessivi Euro 131 285,23 di cui Euro 92.072,12 per servizi, Euro 33.213,11 per lavori ed Euro 6.000,00 perOneri per la sicurezza;- i risultati della campagna di indagine sono stati regolarmente trasmessi con note acquisite al prot. AdSP n. 18631del 20.07.2022 e prot. AdSP n. 22022 del 09.09.2022 e l’ARPAC ha validato la campagna di indagine tramettendoi verbali di validazione con note acquisite al prot. AdSP n. 29819 del 06.12.2022 e prot. AdSP n. 26382 del27.10.2022;- in data 13.01.2023 è stato redatto il Conto Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;- in data 13.01.2023 con nota prot. AdSP n° 977 è stata acquisitala fattura n° 6 trasmessa dalla società O.S.I. srl perl’importo complessivo di Euro 10.731,17, comprensivo di I.V.A.;- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990;

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e
Responsabile Unico del Procedimento

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
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Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il certificato di regolare esecuzione del 13.01.2023 per il “servizio di campionamento ecaratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena nel porto di Napoli.”;2. di autorizzare il pagamento della fattura n.6 emessa dalla società O.S.I. S.R.L., con sede legale in Isola del Liri(FR), alla via Borgo nuovo n.44, C.F.01710690601, partita IVA n.01904640602, per un importo complessivo dieuro € 10.731,17 derivante dalla rata di saldo finale, a tacitazione di ogni qualsiasi suo diritto e avere per gliinterventi di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione;3. di confermare che detta somma trova capienza sull’impegno tra le somme a disposizione del Quadro Economicoapprovato con delibera Pres. A.P. 329/2014;4. Di notificare la presente delibera a:– Ufficio Tecnico– Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare– RPCT e all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazionetrasparente

Napoli, 14/02/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


