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 Delibera n. 44/2023 

 
OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. 
 CUP I61H12000190005  CIG 5868409C4B 
 RISTORO ONERI DI REALIZZAZIONE APPARATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MT 

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 gennaio 1994 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 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 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, applicabili alla procedura in esame in 
quanto il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento le cui risultanze sono 
illustrate nella Relazione trasmessa con nota AdSP n. 25897 del 21.10.2022 da cui risulta, fra l’altro, che : 

➢ Con delibera n. 180 dell’11.07.2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli ha 
approvato il Progetto Definitivo per l’Appalto di progettazione esecutiva e lavori per l’esecuzione 
dell’impianto MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli; 

➢ Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla 
S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli; 

➢ Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto n. 8224 del 28.12.2017, 
registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell’08.01.2018; 

➢ Il Progetto Esecutivo è stato approvato con delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018; 

➢ Per l’affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva stipulato il Contratto 
Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, registrato, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 
2, n. 3, in data 11.07.2019; 

➢ Con delibera AdSP n. 277 del 10.12.2020 veniva approvata una prima Perizia di Variante in corso d’opera 
ed i relativi lavori venivano affidati con Atto Aggiuntivo n. 2, rep. n. 399 del 26.03.2021, registrato 
all’Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Napoli, presso l’ufficio APSRI in data 12.04.2021 al n. 144 
Serie II; 

➢ Con delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022 veniva approvata una seconda Perizia di Variante in corso 
d’opera ed i relativi lavori venivano affidati con Atto Aggiuntivo n. 3, Cronologico n. 2/2023 del 3.01.2023; 

➢ I lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 16.11.2022; 

➢ Nel corso dei lavori si palesata l’impossibilità di alimentare gli apparati elettromeccanici a servizio 
dell’impianto di depurazione con le strutture di rete ENEL attualmente esistenti in quell’area; 

➢ Per tale motivo si è dato mandato, per le vie brevi, alla ditta appaltatrice di verificare la possibilità di 
attivare una nuova fornitura ENEL a servizio dell’impianto di depurazione MBR; 

➢ A tal riguardo, con nota n. 526 del 17.11.2022, acquisita in pari data al prot. AdSP n. 28122, la ditta 
appaltatrice ha trasmesso la comunicazione n. E-DIS-11/11/2022-1149318 con cui e-distribuzione S.p.A. 
ha inoltrato il preventivo di spesa n. 344740513 relativo alla richiesta di fornitura di energia elettrica in 
media tensione per una potenza di 400 kW, all’impianto di depurazione MBR; 

➢ Tale preventivo stima un costo complessivo per il collegamento alla più prossima cabina di trasformazione 
e per la fornitura di 400 kW in € 28.314,53 (€ 23.208,63 + IVA 22%); 

➢ Con nota AdSP n. 8243 del 18.11.2022 il RdP, visto il preventivo di e-distribuzione S.p.A., considerata 
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l’indifferibilità dell’intervento e verificata la congruità dell’importo proposto, ha rilasciato il proprio nulla 

osta all’esecuzione di tutte le attività necessarie all’allaccio alla rete elettrica, ed alla relativa fornitura di 
energia, dell’impianto di depurazione in oggetto; 

➢ Poiché nel preventivo e-distribuzione è indicato che “il pagamento costituisce accettazione integrale delle 
condizioni….”, in data 14.12.2022 la S.I.A. s.r.l. ha disposto un bonifico in favore di e-distribuzione S.p.A. 
per l’importo richiesto;  

➢ Con prot. AdSP n. 711 dell’11.01.2023 la S.I.A. s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 2, per il pagamento 
dell’importo di € 28.314,53, a ristoro di quanto anticipato in favore di e-distribuzione S.p.A., come 
evincibile dalla fattura n. 922002612689 del 29.12.2022; 

➢ Avendo la S.I.A. s.r.l. operato secondo quanto indicatole con la nota AdSP n. 8243 del 18.11.2022, si 
ritiene liquidabile alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 
80125, Napoli e, pertanto se ne propone la liquidazione, l’importo complessivo di € 28.314,53 quale 
rimborso degli oneri già anticipati per l’avvio delle procedure necessarie alla fornitura di energia elettrica 
in media tensione per una potenza di 400 kW, all’impianto di depurazione MBR; 

➢ l’importo di € 28.314,53 farà carico sulla voce “02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e 
diramazioni private”, comprese fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico 
di cui alla delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022 di approvazione della seconda Perizia di Variante in corso 
d’opera, che ne presenta la disponibilità; 

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Francesco Iannone 

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 

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 

1. Di autorizzare la spesa complessiva di € 28.314,53 quale rimborso degli oneri già anticipati dalla S.I.A. 
Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, per l’avvio 
delle procedure necessarie alla fornitura di energia elettrica in media tensione per una potenza di 400 
kW, all’impianto di depurazione MBR; 

2. l’importo di € 28.314,53 farà carico sulla voce “02 – Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e 
diramazioni private”, comprese fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico 
di cui alla delibera AdSP n. 328 del 28.10.2022 di approvazione della seconda Perizia di Variante in corso 
d’opera, che ne presenta la disponibilità; 

3. 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; 

4. di notificare la presente delibera a:  
-  Ufficio Tecnico; 
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
-  Responsabile del Procedimento; 

-  R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

Napoli, 21.02.2023 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


