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Delibera n. 8 / 2023
Oggetto: Interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli -Terminal passeggeri alla Calata Beverello - Liquidazione ristoro Riserven. 1 e n. 5 secondo quanto determinato dal Collegio Consultivo Tecnico

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: con Delibera n. 208 del 11.07.2018, l’AdSP nell’approvare il progetto esecutivo per gli interventi di“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” neautorizzava la relativa spesa per un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori(€ 15.678.713,91 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €1.349.147,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione; A esito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori sono stati aggiudicati al RaggruppamentoTemporaneo 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 delribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 25.10.2019, è stato registratoall’Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019.
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 Con successiva Delibera n. 262 del 15.10.2019, a seguito dell’affidamento dei lavori è stata, pertanto, approvatala rimodulazione del Quadro Economico complessivo di spesa 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) ed € 4.749.860,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione; Per l’esecuzione dell’appalto, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del07.10.2019, la Società Consortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”; I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019con la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio in cui delocalizzare le attualibiglietterie e le attività operanti nelle aree del Molo Beverello interessate dal cantiere; A conclusione dei lavori di realizzazione del Terminal provvisorio, in data 10.03.20, sono stateconsegnate, al RTI esecutore, le aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazionedell’edificio del nuovo Terminal solo al fine di attrezzare e adeguare il cantiere allesopraggiunte misure restrittive dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19). Dopo lapredisposizione 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 diinteresse storico-culturale (porzione del vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante leattività di scavo che hanno comportato la necessità di elaborare un progetto di variantedell’esecutivo in appalto, in conformità alle prescrizioni nel frattempo dettate dallaSoprintendenza 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 legge 120/2020, l’AdSP, con Delibera n. 122 del 13.04.2021, ha affidato al medesimoRTP già progettista dell’esecutivo in appalto, l’incarico di Revisione della progettazioneesecutiva comprendente, anche, la progettazione definitiva ed esecutiva di restauro deiritrovamenti storico-culturali secondo le indicazioni prescritte dalla stessa Soprintendenza, perun importo stimato in € 156.985,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. La relativa spesa dicomplessivi € 199.182,57 (al lordo di IVA e oneri previdenziali) è stata autorizzata nell’ambitodelle Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori approvatocon richiamata Delibera n. 262 del 15.10.2019; In data 09.07.21 il RTP progettista ha trasmesso la stesura finale del progetto di Variantetecnica e suppletiva, revisionato in recepimento delle indicazioni dettate dalla competenteSoprintendenza ABAP, per un importo lordo di complessivi di € 18.194.838,35 di cui, €17.309.985,18 per lavori ed € 884.853,17 per oneri della sicurezza; Con nota, prot AdSP n. 24645 del 29.10.2021 e successive integrazioni del 24.11.2021, ilDirettore dei Lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018 hatrasmesso parte degli gli elaborati, dallo stesso DL sottoscritti, della Variante tecnica esuppletiva in oggetto – redatta e consegnata dal RTP incaricato – revisionati, aggiornati edintegrati, per quanto di competenza, per un importo complessivo dei lavori (al netto del ribassoofferto in sede di gara dal RTI esecutore) di € 14.348.923,85 di cui, € 13.405.195,00 per lavoried € 943.728,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché una propriaRelazione illustrativa di Variante, esplicativa delle nuove e/o diverse lavorazioni in essapreviste e relative specificazioni della maggiore incidenza economica rispetto all’importo giàcontrattualmente previsto in appalto; Il maggior importo delle opere previste in Variante rispetto a quelle già in appalto econtrattualmente stabilite, al netto del ribasso, somma € 1.198.784,59, di cui, € 1.127.194,14per lavori ed € 71.590,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con Delibera n. 432 del 10.12.2021 è stato pertanto: approvata la Variante tecnica e suppletivaper i lavori di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminalpasseggeri alla Calata Beverello”; approvato i relativi verbali di concordamento nuovi prezzi;approvata la rimodulazione e l’aggiornato del Quadro Economico dei lavori di cui alla Deliberan. 262/2019; autorizzata la maggiore spesa per complessivi € 1.198.784,59 nell’ambito delmedesimo Quadro Economico; i lavori sono stati totalmente ripresi in data 15.12.2021 come risulta dal relativo Verbale di paridata.
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 Considerato che: nel frattempo, per i lavori in argomento, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 120dell'11.09.2020, con Delibera AdSP n. 35 del 08.02.2021, è stato costituito il CollegioConsultivo Tecnico (CCT) per l’espletamento delle attività previste dall'art. 5 della medesimaLegge; Il CCT si è formalmente insediato in data 26.03.2021, come da relativo Verbale di Riunionesottoscritto dagli stessi componenti del CCT, dal RTI appaltatore e dal RUP; con nota prot. AdSP n. 14375 del 22.06.2021, il RTI esecutore dei lavori poneva al CCT il“Quesito n.1” chiedendo di esprimersi circa la legittimità delle sospensioni disposte dallaStazione appaltante nel corso dei lavori, di cui, il medesimo RTI chiede ristoro in sede diformulazione delle Riserve, per i maggiori costi che ritiene di aver sostenuto per i periodi:1) dal 05.01.2020 al 25.05.2020 – di cui alla Riserva n.1 ”Anomalo andamento dei lavori-Sospensione” trascrittanel Registro di Contabilità in occasione del SAL n.1 e reiterata nei SAL successivi per il medesimo importodi € 623.679,39;2) dal 26.05.2020 al 05.07.2020 – di cui alla Riserva n.2 ”Anomalo andamento delle lavorazioni propedeutiche dal26.05.2020 al 05.07.2020” trascritta nel Registro di Contabilità in occasione del SAL n.2 e reiterata nel SAL n.3per il medesimo importo di € 159.701,74;3) dal 28.09.2020 in poi (la sospensione era in corso) – di cui alla Riserva n.5 ”Ristoro dei danni subiti e subendiper l’illegittima sospensione dei lavori disposta il 28.09.2020 e tuttora in corso” trascritta nel Registro diContabilità in occasione del medesimo SAL n.2 per importo complessivo di € 666.172,05. Tale riserva e statasuccessivamente aggiornata in occasione del SAL n.3 (emesso in data 01.04.2022 per lavori eseguiti a tutto il28.01.2022) relativamente all’intero periodo di sospensione dei lavori, ovvero dal 28.09.2020 alla data di ripresadei lavori del 15.12.2021 per un importo delle relative domande di ristoro pari a complessivi € 2.566.210,60.L’importo complessivo delle riserve, riguardanti il “quesito n.1” somma € 3.349.591,73; il RUP, sentito il Direttore dei lavori, con nota n.15955 del 09.07.2021, trasmetteva al CCT leproprie motivate valutazioni di merito relativamente ai contenuti del citato “Quesito n.1”ritenendo che “le questioni poste dal RTI esecutore non trovano alcuna fondatezza dimerito…..” e che le sospensioni sono da intendersi “legittime ”alla luce degli atti e delleprocedure correttamente espletate dalla Stazione Appaltante”; il CCT, con nota prot. AdSP n.16149 del 13.07.2021, trasmetteva il proprio parere di merito,espresso a maggioranza, come di seguito sinteticamente riassunto:a) per il PERIODO DI SOSPENSIONE N.1 dal 05.01.2020 al 24.05.2020 – il CCT ha ritenuto“illegittimo” il periodo di sospensione dal 05.01.2020 (data di ultimazione della fase 1 dei lavori)al 09.03.2020 (giorno prima della consegna del nuovo Terminal per l’esecuzione dei lavori dimessa in sicurezza) e, pertanto, fondata la Riserva n.1 formulata dal RTI esecutorelimitatamente a tale periodo. Ha ritenuto invece “legittimo” il periodo di sospensione compresotra il 10.03.2020 e il 24.05.2020 con conseguente insussistenza del diritto dell’Appaltatore aconseguire il ristoro di cui alla medesima Riserva n.1b) per il PERIODO DI SOSPENSIONE N.2 dal 25.05.2020 al 05.07.2020 – il CCT ha ritenuto chetale periodo non si configura come una sospensione dei lavori contrattualmente previsti, maquale “tempo suppletivo” specificatamente concesso al RTI per eseguire i maggiori lavoriordinati e, pertanto, non riconoscibili i maggiori oneri richiesti con la Riserva n.2;c) per il PERIODO DI SOSPENSIONE N.3 dal 28.09.2020 alla data odierna (si presume alladata del 13.07.2021 di trasmissione delle proprie valutazioni da parte del CCT) – il CCT haritenuto la sussistenza del diritto dell’Appaltatore a conseguire il ristoro dei maggiori oneri peri danni subiti e che sosterrà per la protrazione della sospensione ed il doveredell’Amministrazione al relativo ristoro limitatamente al periodo decorrente dal 03.01.2021, dicui alla Riserva n.5 formulata dal RTI. Tale riserva e stata successivamente aggiornata dalRTI nel Registro di contabilità relativamente all’intero periodo di sospensione dei lavori, ovverodal 28.09.2020 alla data di ripresa dei lavori del 15.12.2021;nella medesima nota il CCT, ha riportato anche le motivazioni diverse e di dissenso espresse dal componente ing.Carlo Ricciardi relativamente al periodo di sospensione di cui al precedente punto c);
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 con nota prot. n. 11859 del 12.05.2022, il RTI appaltatore, con l’ulteriore “Quesito n.2”, hachiesto al CCT di esprimersi in merito alla quantificazione del ristoro degli oneri economicidovuti per i periodi ritenuti di sospensione illegittima di cui al parere già espresso, per unimporto complessivo aggiornato dal RTI pari ad € 1.355.955,46; con nota n. 12775 del 17.05-2022 il DL ha trasmesso al RUP la propria relazione riservatasulle riserve, di cui al citato “Quesito n.2”, rigettandole integralmente in quanto ritenute“infondate in linea di fatto e di diritto”; a seguito di quanto scaturito dagli incontri in contraddittorio del 26.05.2022 e del 25.07.2022,di cui alle relative convocazione del Presidente del CCT, con nota n. 13316 del 26.05.2022, ilRUP ha inviato la documentazione tecnica, amministrativa e contabile richiesta dal CCTnell’ambito delle medesime riunioni. Con successiva nota n. 18406 del 18.07.2022 è statatrasmessa al CCT anche la Relazione Riservata redatta dal DL; preso atto dei contenuti della relazione del DL nonché di quanto scaturito dai suddetti incontri,il RUP, con nota n. 19714 del 29.07.2022, ha trasmesso al CCT una seconda propriaRelazione in cui, nel confermare di ritenere “le Riserve oggetto dei richiamati Quesiti 1 e 2 nonammissibili ed infondate in fatto ed in diritto in quanto non trovano alcun fondamento tale daconfigurare sospensioni illegittime dei lavori” ha, in ogni caso, ritenuto opportuno segnalare“alcune oggettive considerazioni in merito ai criteri posti alla base dei calcoli effettuati dalmedesimo RTI nel quantificare gli importi economici ritenuti dovuti nelle specifiche domandedi ristoro delle Riserve n.1 e n.5”; con nota n. 21117 del 29.08.2022 il CCT ha trasmesso la propria determinazione in merito alriconoscimento economico dovuto al RTI appaltatore per le riserve n.1 e n.5 di cui al “Quesiton.2” formulato. Con tale determinazione il CCT ha, pertanto, riconosciuto: un importo di € 96.299,40 per la riserva n.1; un importo di € 498.107,22 per la riserva n.5;A fronte di un importo di complessivi € 1.442.043,59, richiesto a ristoro per le riserve n.1 e n.5 dall'appaltatore, il CCTne riconosce un importo complessivo pari ad € 594.407,62 al netto di interessi e rivalutazione; per il calcolo degli interessi e rivalutazione delle somme dovute, il CCT, con la medesima Determinazione, hastabilito che “vanno riconosciuti la rivalutazione dalla data intermedia fra l’inizio e la fine della sospensione finoalla data della presente decisione e gli interessi sulle somme rivalutate decorrenti dalla data di trasmissione delquesito al CCT fino al soddisfo”. Il CCT ha inoltre specificato che, la rivalutazione, tenendo conto dei coefficientinoti al 31.05.2022, va calcolata: per la riserva n.1 pari all’8%; e per la riserva n.5 pari al 7%; Considerato inoltre che: il comma 3 dell’art. 6 della richiamata Legge n. 120/2020 dispone che “… Le determinazioni del collegio consultivotecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salvadiversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse…”; Il comma 6.1.2 dell'Allegato “A” al Decreto MIMS n.12 del 17.01.2022 (Adozione delle linee guida per l'omogeneaapplicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, prevede che “incaso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisionedel CCT è da ritenersi alternativa all'Accordo Bonario”; Con nota prot. n. 30324 del 13.12.2022 il RUP ha trasmesso all’Amministrazione una propria “Relazione sulledeterminazioni/pareri espressi dal Collegio consultivo tecnico e conseguente riconoscimento al RTI appaltatoredi maggiori oneri per riserve”; in ragione di quanto esposto si propone: la liquidazione al RTl costituito CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIOCOSTRUZIONI S.p.A. (mandante), affidatario dei lavori in oggetto, la somma di € 636.903,11, di cui € 594.406,62per il ristoro delle riserve ed € 42.496,49 per rivalutazione economica (8% per la Riserva n.1 e 7% per la riservan.5), derivante da quanto determinato dal CCT a tacitazione delle medesime riserve n.1 e n.5 formulate nel corsodell'appalto; l'importo complessivo di € 636.903,11farà carico sulle somme a disposizione dell’Amministrazione del QuadroEconomico approvato con delibera AdSP n. 202 dell'l.08.2019; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della
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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 il pagamento al RTl costituito CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIOCOSTRUZIONI S.p.A. (mandante), affidatario dei lavori in oggetto, della somma di complessivi € 636.903,11 (al lordodegli interessi e rivalutazione) derivante da quanto determinato dal CCT, per il ristoro delle riserve n.1 e n.5 formulatenel corso dell'appalto, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere;
2. l'importo complessivo di € 636.903,11 farà carico nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione delQuadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019 così come rimodulato conDelibera n. 432 del 10.12.2021;
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, 18/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


