
AUTORITÀ eli SISTEMA PORTIMI E. del ft/!AR TIRRÈNO CENTRALE 
Port i dì Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Delibera JAS /2017 

Oggetto: Grande Progetto "Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli: 
Prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta 

Indagini geognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dei 
lavori di prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta. 

CUP: I61H12000220006; C I G 64608584AF. 

Approvazione Certificato Regolare esecuzione. 

I L P R E S I D E N T E 

VISTO: 

• i l Decreto n. 423 del 5.12.2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per i l 
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 Sistema 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 A T T O che i l 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. 252 del 21.07.2015 è stata approvata la Perizia delle indagini in argomento, 
redatta dall'Area Tecnica, ed impegnata la spesa per un importo complessivo di € 370.000,00 di 
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cui € 265.512,55 per lavori a base di appalto e € 104.487,45 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

-con la citata delibera n. 252/15 è stato autorizzato l'Ufficio Contratti a procedere 
all'individuazione dell'affidatario dei lavori in argomento mediante procedura ristretta, ai sensi 
dell' art. 122 del Codice degli appalti - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i l criterio del prezzo 
più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 comma 2 del D.Lgs. 163/2006); 

- con delibera n. 98 del 22.03.2016 è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione delle indagini in 
oggetto al l 'A.T.I . Poliservizi s.r.l./ Tecno In S.p.A./ Deep Sea Technology s.r.l. con sede in 
Roma alla via S. Andrea delle FRATTE n. 24 che ha offerto i l ribasso del 20,55% sul prezzo a 
base di gara, per l'importo complessivo di € 257.358,66 suddivisi in € 210.949,72 per 
l'esecuzione dei lavori ed€ 46.408,94 per I.V.A. 22% (non sono previsti oneri di sicurezza 
speciale); 

-Con delibera n. 33 del 30.12.2016 è stato approvato l'impegno di € 19.983.164,00 per 
l'intervento in argomento sui fondi di cui POR Campania FESR 2014-2020, Asse V I I del POR 
Campania FESR 2014-2020; 

- in data 07.02.2017 rep n. 7985 è stato stipulato i l Contratto con la citata A.T.I . aggiudicatrice ed 
è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 3, al n. 78/2 in data 
15.02.2017; 

- l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal Direttore dei lavori in data 11.08.2017 come risulta 
dal verbale redatto in pari data; 

- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2017, riporta un totale di € 
210.949,72 (al netto di IVA) ; 

- in data 4.10.2017 è stata redatta la Relazione sul conto Finale ed i l Certificato di Regolare 
Esecuzione per l'importo di € 210.949,72 per indagini al netto del ribasso d'asta ed € 46.408,94 
per I.V.A. 22%, per cui i l credito netto dell 'A.T.I. ammonta ad € 257.358,66; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ìng. Rosa PALMISANO) 

A " 

DATO A T T O che i l Segretario Generale e i l 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 Responsabile del 
Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA IL SEGRETARIO GENERALE 

dm. Adele VASA TURO) {Ing. Francesco MESSINEO) 

C O N S I D E R A T O C H E la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo i l presente 
schema di deliberazione. 
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D E L I B E R A 

Art. 1. di approvare i l Certificato di Regolare Esecuzione - relativo alle "Indagini geognostiche e 
ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavori di prolungamento della diga 
foranea Duca d'Aosta"; 

Ar t . 2. di corrispondere al l 'A.T.I . Poliservizi s.r.l./ Tecno In S.p.A./ Deep Sea Technology s.r.l. con 
sede in Roma alla via S. Andrea delle FRATTE n. 24 - la somma di € 257.358,66 derivante 
dal conto finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è 
oggetto i l Certificato di Collaudo; 

Art. 3. di autorizzare che la spesa di € 257.358,66 inizialmente impegnata sui fondi propri 
dell'Amministrazione sul Capitolo 44/residui venga prelevata dai fondi di POR Campania 
FESR 2014-2020, Asse V I I del POR Campania FESR 2014-2020, in quanto rientra nel 
quadro economico dell'intervento in oggetto già impegnato con delibera 33/2016, che ne 
presenta la disponibilità; 

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale Porto 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 s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell'Autorità Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. 

Napoli, 1 7 (ITT. 701? 

IL PRESIDENTE 

(Ij)ott. Pietro SPIRITO) 

S 

Si notifichi a mano: 

Area Tecnica Struttura di Coordinamento 

Ufficio Contratti Servizio Amiti. Cont. 

Si notifichi via mail: 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 

ì 


