
Napoli 
AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

Delibera n. 

OGGETTO: Lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 - Adeguamento impianto di 
pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 
2". Approvazione Nuovi Prezzi. 

CIG: 0426944554; CUP: I64J07000030001; Codice Commessa: 15A12. 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO : 

• i l Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con conferimento di poteri e 
attribuzioni riconosciuti ai Presidenti delle Autorità Portuali dalla Legge 84/94; 

• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in materia portuale e, in 
particolare, l'art. 10 in applicazione del quale i l 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"; 

• i l Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell'Autorità 
Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

• i l 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"; 

• i l Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, che all'art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i 
quali i l bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016); 
per cui le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con 
D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano, nel proporre l'adozione della 
presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica i l progetto definitivo dei 
lavori in argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 23.100.000,00 di 
cui € 14.800.000,00 sui fondi previsti dalla legge 166/2002 - D.M. 3.06.2004 ed € 8.300.000,00 
facenti carico sui fondi di cui alla legge 388/2000 - D.M. 2.05.2001; 

- con delibera 153 dell'I 1.03.2009 è stato approvato i l progetto definitivo dei lavori relativi al 
"Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 - Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e 
Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2"; 
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- con delibera n. 545 dell'I 1.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei 
lavori in oggetto alla SOCIETÀ' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. che ha presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso del 22,350%); 

- in data 24.02.2011 è stato sottoscritto i l contratto principale con repertorio n. 6368, registrato 
all'Agenzia delle Entrate di Napoli 3 in data 1.03.2011 al n. 105/2; 

- con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 
23.170.000,00 di cui € 18.130.353,71 a base d'appalto (€ 16.939.535,11 per lavori, € 851.995,60 per 
oneri della sicurezza e € 338.823,00 per la progettazione esecutiva) e € 5.039.646,29 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 

- in data 16.01.2013 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo, rep. 6904, registrato in Napoli - Agenzia 
delle Entrate di Napoli 3 - in data 1.02.2013 al n. 36/2; 

- con verbale di sospensione del 18.03.2016, è stata disposta la sospensione totale dei lavori per la 
necessità di procedere, alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera per la progettazione 
degli interventi necessari ad eseguire in sicurezza i lavori all'interno del bacino n. 2; 

- 1' art. 141 comma 3 del DPR 207/2010 s.m.i. "prevede che "Nel caso di sospensione dei lavori di 
durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in 
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione"; 

- durante i l corso dei lavori oggetto di Appalto, relativamente alle attività di seguito indicate, era stata 
riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni i cui prezzi non erano presenti nell'elenco prezzi 
posto a base d'appalto né nel progetto esecutivo approvato: 

o attività connesse al consolidamento della struttura di banchina lato est ed ovest e all'intasamento della 
galleria di esaurimento; 

o indagini integrative lungo le fiancate del bacino 2; 
o attività di messa in sicurezza del gargame GÌ lato est disposte con O.D.S. del 05.03.2015; 
o iniezioni di intasamento in corrispondenza sponde laterali lato est/ovest del gargame G2 disposte 

conO.D.S. n. 9 del 12.06.2015; 
0 iniezioni di intasamento in corrispondenza cavernosità parete sub-verticale della spalla lato est del 

gargame G2 disposte con nota A.P. n. 619 del 16.07.2015; 
o sistema di monitoraggio delle deformazioni delle strutture sub-verticali del bacino n. 2, in 

corrispondenza del gargame G2, durante le fasi di svuotamento controllato del bacino medesimo; 
o oneri per la messa a secco del bacino di carenaggio n. 2 con l'ausilio di sistema di pompaggio 

esterno in luogo della sala pompe esistente; 
o fornitura in opera placche in EPDM dim. 1500x330x80 di regolarizzazione del profilo di battuta 

gargame in muratura; successivo smontaggio e riposizionamento; 
o attività di pulizia subacquea gargami in muratura per l'inserimento della nuova barcaporta; 
o rilievo geometrico subacqueo gargami in muratura; 
o verifica dissesti strutturali dei gargami avvenuti nel bacino 2. 

- l'art. 17 del contratto d'appalto "Variazioni al progetto e al corrispettivo" dispone che nel caso di 
concordamento nuovi prezzi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 136 del D.P.R. n. 554/99; 

- l'art. 357 comma 6) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 - Norme transitorie - dispone 
che per l'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, siano già stati stipulati i relativi 
contratti alla data di entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nei titoli IX, XI e XII , del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
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- ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 per le lavorazioni non previste 
dal contratto i nuovi prezzi delle lavorazioni si valutano: desumendoli dal prezziamo, ragguagliandoli a 
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
regolari analisi. Inoltre, i l citato articolo prevede che "... le nuove analisi vanno effettuate con 
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell'offerta . . e che per tanto dovranno essere utilizzati i prezzi del 2010 ed in particolare i l relativo 
Prezzario della Regione Campania; 

- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 7 è stato sottoscritto in data 07.07.2016 dalla Società Italiana 
per Condotte d'Acqua S.p.A., dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

{Ing. Rosa Palmisano) 

DATO ATTO che i l Dirigente dell'Area tecnica nell'esprimere, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal 
Responsabile del Procedimento: 

• approva n. 32 nuovi prezzi concordati con l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, Società 
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A,, richiamati nel verbale sottoscritto in data 07.07.2016 di cui 
n. 16 denominati V.NP.16^-V.NP.31 concordati con verbale n. 7, n. 3 denominati 
V.NP.13-^-V.NP.15 concordati con verbale n. 5 e n. 13 desunti dal prezzario della Regione 
Campania 2010 concordati con verbale n. 6, che formano parte integrante del verbale di 
concordamento n. 7 ai fini della relativa autorizzazione all'ammissione degli stessi nella 
contabilità dei lavori. 

Il Dirigente dell'Area Tecnica 

{Ing. Pasquale Cascone) 

. T . — — 

DATO ATTO che i l Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal 
Responsabile del Procedimento. 

Il Segre^^WtìWtìKJ^V.F. 

{Dott. BfhiUbAMeilLante) 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo i l presente 
schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 
Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 
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Art. 2. di prendere atto dell'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 
7.07.2016 dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., dal Direttore dei Lavori e dal 
Responsabile del Procedimento, da parte del Dirigente dell'Area Tecnica; 

Art. 3. di autorizzare l'ammissione degli stessi nella contabilità dei lavori e, qualora a consuntivo i l 
corrispettivo delle nuove lavorazioni superasse l'importo contrattuale, le somme necessarie 
potranno essere prelevate dalla voce "imprevisti" delle somme a disposizione 
dell'Amministrazione, presenti nel Quadro economico, e già impegnate con Delibera 
Presidenziale n. 409/2012; 

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità 
portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / 
Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice / ; 

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi c per gli effetti della 
L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di 
Napoli. 

Napoli, lì •(.£> 

I L COMMISSARIO S H R A O R D I N ^ R I O 

(C.A. (CP) "*>*™m KMi/e) 

s . , -

Si notifichi a mani: 
Area Tecnica Struttura di Coordinamento 

Ufficio Contratti Servizio Amm. Cont. 

Si notifichi via mail: 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


