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OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di 
carenaggio n.3”. CUP: I63G07000100006;     CIG: 6162876628;          Codice Commessa: 15A10.  

 Approvazione accordo Bonario e Collaudo tecnico amministrativo. 

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. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in 
oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui a base d’asta €. 14.680.432,25 ed € 
1.219.567,75 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

➢ con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195 pubblicata in data 
9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la  progettazione esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono 
state affidate al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui € 
7.612.751,16 per lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00  per la progettazione 
esecutiva; 

➢ il citato Consorzio ha indicato come società esecutrice la R.C.M. Costruzioni S.r.l. (Consorziata) con sede in Sarno (SA) 
via Pioppazze, 81; 

➢ in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320, registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3; 

➢ con delibere n. 319 del 12.12.2019 e n. 326 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
argomento per l’importo complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto ed € 2.846.688,85 per 
somme a disposizione dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte dell’economia conseguita con il ribasso 
d’asta, per l’importo di € 5.091.000,00; 

➢ con verbale sottoscritto in data 11.05.2020, sono state consegnate alla società appaltatrice dei lavori in oggetto, le 
aree demaniali ubicate in corrispondenza della banchina n. 33b; 

➢ Con delibera n. 225 del 23.06.2021 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica suppletiva e dei lavori Complementari 
dell’intervento in argomento, redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1) lettera c) e comma 3, secondo periodo e dall’art. 
57, comma 5, lett. a), del D. Lgs 163/2006, per l’importo complessivo di € 9.498.089,64 al netto del ribasso d’asta del 
46,233%, di cui € 9.089.865,22 per lavori, € 178.913,34 per oneri della sicurezza ed € 229.311,08 per la progettazione 
esecutiva ed è stato concesso un maggior tempo utile di 150 giorni naturali e consecutivi; 

➢ in data 11.10.2021 è stato stipulato l’atto aggiuntivo, n. cronologico 9/21, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 
Salerno in data 17.11.2021 al n. 3035, per il maggior importo netto complessivo di € 1.535.778,49 di cui: € 768.419,49 
per la Perizia di variante e suppletiva dei lavori, € 738.047,92 per i Lavori complementari ed € 29.311,08 per la 
Progettazione aggiuntiva inerente alla perizia di variante e suppletiva e i lavori complementari; 

➢ l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.10.2021, come da certificato di ultimazione redatto in data 28.10.2021 e 
quindi in tempo utile; 
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➢ il Certificato di collaudo dei lavori strutturali di cui alle autorizzazioni sismiche n. 1398/AS/2020 (progetto esecutivo) e 
n. 1325/AS/2021 (variante opere complementari), è stato depositato in data 20.12.2021 all’Ufficio Provinciale del Genio 
Civile di Napoli; 

➢ la commissione di collaudo tecnico amministrativo in data 28.12.2021 ha redatto il “Verbale di accertamento ai fini 
della presa in consegna anticipata redatto ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010”; 

➢ in data 30.12.2021 è stato sottoscritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 230 del D.P.R.  207/2010, il verbale di consegna 
anticipata e la contestuale riconsegna delle aree alla società concessionaria Cantieri del Mediterraneo S.p.A.; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 9540 del 13.04.2022, è stato trasmesso dal direttore dei lavori lo Stato Finale 
all’11.10.2021, redatto e firmato con riserva dalla Società appaltatrice in data 05.04.2022, per l'importo complessivo 
netto di € 9.268.778,56, per cui il credito netto dell’A.T.I. derivante dal conto finale ammonta ad € 46.343,89; 

➢ l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta derivante dal conto finale in € 9.268.778,56 è 
corrispondente alle somme autorizzate al netto degli oneri per la progettazione esecutiva (€ 229.311,08); 

➢ nel corso dei lavori la Società esecutrice ha iscritto nel Registro di Contabilità, in occasione dei SAL emessi, riserve per 
un importo complessivo di € 538.506,50, e confermate in occasione della sottoscrizione del conto finale in data 
05.04.2022; 

➢ in data 30.09.2022 è stato emesso il Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento, accettato 
dall’impresa senza riserve apporvi ulteriori riserve e trasmesso all’AdSP con nota assunta a prot. n. 24068 del 4.10.2022; 

➢ con delibera n. 372 del 16.12.2022 è stato approvato lo schema di verbale di accordo bonario di cui all’art. 240 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., relativo ai lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina 
n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” in cui, nell’ambito delle riserve ammissibili e non manifestamente 
infondate, per la risoluzione del contenzioso insorto per l’appalto in argomento, in via transattiva è stato riconosciuto 
l’importo di € 145.000,00; 

➢ con nota prot. AdSP n. 31046 del 20.12.2022, il Responsabile del procedimento ha convocato l’impresa appaltatrice 
per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario; 

➢ con nota prot. n. 350 del 20.12.2022, assunta a prot. AdSP n. 31131, il Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., ha 
trasmesso il verbale di accordo bonario sottoscritto digitalmente per accettazione in data 20.12.2022; 

➢ il verbale di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 comma 17 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relativo ai lavori di 
“Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” è stato firmato 
in data 20.12.2022 dal Responsabile del Procedimento,  

➢ con la sottoscrizione del suddetto verbale di accordo, il Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l., dichiara esplicitamente 
di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro 
di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria in 
ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal citato accordo; 

➢ la spesa derivante dalla liquidazione dell’accordo non rientra nelle somme residue previste nel quadro economico 
consuntivo dei lavori, pertanto è necessario impegnare la maggiore spesa di € 109.505,47 sui fondi propri 
dell’Amministrazione; 

➢ con nota prot. AdSP n. 31956 del 30.12.2022 sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di approvazione, il 
citato Certificato di collaudo tecnico amministrativo ed il verbale di accordo bonario sottoscritto dal Consorzio Stabile 
Grandi Lavori S.c.r.l. e dal Responsabile del Procedimento; 

➢ i fondi necessari alla copertura della spesa possono essere prelevati sul capitolo n. 4415 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2023, di cui alla richiesta di diponibilità dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 16.01.2023, 
n. 9-2023 dell’importo di € 109.505,47; 

➢ i lavori in argomento risultano finanziati per la somma di € 10.809.000,00 sui fondi di cui al c.d. “fondo perequativo” 
art. 1, comma 983 della legge n. 296/06, e per € 123.053,46 (€ 13.548,00 + € 109.505,46) con “i fondi propri 
dell’Autorità di Sistema Portuale”; 

➢ 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. Rosa Palmisano 

 

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di liquidare l’importo di euro 191.343,89 al Consorzio Stabile Grandi Lavori 

s.c.r.l. di cui: € 145.000,00 derivante dall’accordo bonario ed € 46.343,89 derivante dal Conto finale dei lavori 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 il verbale di accordo Bonario relativo ai lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b 
nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” debitamente firmato dal Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. e dal 
Responsabile del Procedimento in data 20.12.2022; 

2. di autorizzare che la spesa di € 109.505,47 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata dal capitolo 
di bilancio 4415 per l’anno 2022, che ne presenta la disponibilità, giusta certificazione n. 9-2023 del 16.01.2023 
rilasciata dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. di disporre il pagamento a titolo risarcitorio a favore del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., con sede in Roma, CAP 
00187 Piazza del Popolo n. 18 - della somma di € 145.000,00 derivante dall’accordo bonario, a tacitazione di tutte le 
riserve, nessuna esclusa, esplicitate e/o aggiornate negli atti contabili dei lavori in argomento; 

4. di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della 
banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3”; 

5. di corrispondere al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. con sede in Roma, CAP 00187 Piazza del Popolo n. 18, - la 
somma di € 46.343,89 derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui 
è oggetto il Certificato di Collaudo; 

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; 

- 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, 16.01.2023 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

  


