
 

 1 

DELIBERA N. 189 

OGGETTO : ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON 

DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA 

DELLA DARSENA DI LEVANTE. 

ESECUZIONE DI DRET E JAR TEST.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO : 

 il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli con i 

poteri  e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.; 

 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 Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 dell’Autorità Portuale di Napoli, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

 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 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 dell’Autorità Portuale 

di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando 

e certificando che : 
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- con delibera n. 35 del 3.02.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

ha affidato alla società HYDROLAB s.r.l., con sede in Ferrandina (MT), Z.I. Borgo Macchia, 

C.A.P. 75013 l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle prove DRET 

test e JAR test su campioni di sedimento prelevati nelle aree oggetto di dragaggio, per un 

importo complessivo di € 38.800,00, compreso oneri di sicurezza ed escluso IVA; 

- con “Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto” del 4.03.2016 il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto ha dato avvio alle attività in argomento ed ha fissato al giorno 2.05.2016 il 

termine per l’ultimazione delle stesse; 

- con nota n. 157s/16 del 21.04.2015 la società HYDROLAB s.r.l. ha trasmesso i risultati finali 

delle determinazioni di laboratorio di cui all’affidamento in oggetto; 

- con “Certificato di Ultimazione delle Prestazioni” del 27.04.2015 il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto e Responsabile del Procedimento, sulla scorta delle verifiche effettuate, ha 

certificato che le attività connesse all’affidamento in argomento sono state ultimate il giorno 

21.04.2016, e quindi in tempo utile; 

- con “Certificato di Verifica di Conformità” del 05.05.2016 il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto e Responsabile del Procedimento, avendo eseguito le necessarie verifiche ed 

avendo accertato che l’esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali, ha : 

o  certificato la conformità di quanto eseguito alle condizioni ed ai termini stabiliti 

nell’affidamento; 

o liquidato alla società HYDROLAB s.r.l., con sede in Ferrandina (MT), Z.I. Borgo Macchia, 

C.A.P. 75013, dell’importo complessivo di € 38.800,00, di cui € 37.636,00 per le prove ed € 

1.164,00 per oneri di sicurezza; 

o ha proposto il pagamento a saldo, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l’esecuzione dei 

servizi affidati, la somma di € 46.360,00 di cui € 38.000,00 per lo svolgimento del servizio, ed 

€ 8.360,00 per IVA; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area 

Tecnica; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Emilio SQUILLANTE) 

_____________________ 
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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 il 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; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Verifica di Conformità redatto dal il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto in data 5.05.2016; 

Art. 3. di disporre il pagamento alla società HYDROLAB s.r.l., con sede in Ferrandina (MT), 

Z.I. Borgo Macchia, C.A.P. 75013, della somma di € 46.360,00 di cui € 38.800,00 per lo 

svolgimento del servizio ed € 8.360,00 per IVA, a tacitazione di ogni suo diritto ad 

avere per il servizio di cui è oggetto il Certificato di Verifica di Conformità; 

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 e per gli 

effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell'Autorità Portuale di Napoli. 

Napoli, lì 16.06.2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(C.A. (CP) Antonio BASILE) 

___________________________ 
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