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          DELIBERA N. 109 

 

OGGETTO: Lavori di completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di 

levante del Molo Carmine nel Porto di Napoli. – completamento dei lavori. 

LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA. 

 CUP: I64J04000000001.    CIG: 6235084A14-2. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5 DICEMBRE 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. Lgs. n. 169/2016, 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 di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività 
degli uffici territoriali portuali; ... cura l’istruttoria degli adempimenti necessari al funzionamento 
dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di 
gestione, 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 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 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 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 dell'1.2.2016; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 12.04.2006 n. 
163; 

 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato 
con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale 
Cascone, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 
attestando e certificando che:  

- con delibera n. 536 del 21.12.2004 fu approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 
“Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine” ed autorizzata la 
spesa complessiva di € 13.200.000,00, facente carico sul cap.44di bilancio che ne presenta la 
disponibilità;  

- con delibera A.P. n. 265 del 23.10.2014, a seguito di risoluzione del contratto originario, è stata 
approvata la perizia di completamento dei lavori in argomento, affidando gli stessi all’A.T.I. Savarese 
Costruzioni Generali S.p.A./ICAD Costruzioni Generali s.r.l./Lemapod s.r.l., individuata ai sensi 
dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06; 

- in data 30.12.2014 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 7441, registrato all’Agenzia delle 
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Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 5/2 del 9.01.2015, con l’A.T.I. costituita dalla Soc. Savarese 
Costruzioni S.p.a (capogruppo e mandataria), Soc. Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (in 
sostituzione di ICAD Costruzioni Generali s.r.l.) (mandante), Soc. LEMAPOD s.r.l. (mandante), per 
l’esecuzione dei lavori necessari per il completamento dell’appalto avente ad oggetto il 
consolidamento ed il rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine nel Porto di Napoli;  

- le suddette società hanno costituito la Società Consortile “Carmine s.c.ar.l.” per l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi, con atto del Notaio Fasano rep. n. 20242 del 20.02.2015; 

- la Delibera di Giunta Regionale 04.10.2011, n. 508, (pubblicata sul B.U.R.C. 10/10/2011, n. 64), 
della Regione Campania ha approvato, per l’anno 2011, l’aggiornamento del Prezzario dei lavori 
pubblici, ha eliminato il capitolo E.01.60 «Smaltimenti», prevedendo che saranno le Stazioni 
Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti. 

     Tali oneri vanno liquidati previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa   
fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali; 

- Pertanto, per i materiali di risulta, provenienti da demolizioni, scavi, rimozioni e tagli vari, che non 
possono essere riutilizzati, gli “oneri di discarica autorizzata” sono a carico dell’Amministrazione che 
provvederà al pagamento su fattura sulla base del codice CER di riferimento, per cui la relativa spesa 
è stata prevista tra le somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro economico del progetto 
approvato con delibera n. 265/2014; 

- con nota dell'Autorità portuale n. 1465 del 13.10.2015, fra l'altro, si prende atto degli esiti della 
caratterizzazione del materiale refluo proveniente dalle attività di trivellazione, i cui oneri di 
conferimento in impianti fuori regione possono rientrare fra quelli previsti nelle somme a 
disposizione dell'Amm.ne del quadro economico del progetto approvato; 

- il Direttore dei lavori con nota n. 39072 del 1.12.2016 ha certificato il rimborso degli oneri di 
discarica anticipate dall’A.T.I. appaltatrice, nell’importo complessivo di € 58.704,8 di cui € 51.047,71 
per oneri di discarica ed € 7.657,16 per incremento del 15% come previsto dalla citata delibera di G. 
R. n. 508/2011; 

- la spesa per la liquidazione degli oneri di discarica in argomento è prevista nel quadro economico 
del progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione rimodulate con delibera n. 263 del 
05.08.2016. 

- la Ditta Carmine Scarl S.p.A. ha emesso la fattura n. 8/PA/2016 in data 28.09.2016, assunta al 
protocollo al n. 6155 in data 29.09.2016 dell'importo complessivo di € 58.704,87 di cui € 51.047,71 
per oneri di discarica ed € 7.657,16 per incremento del 15% come previsto dalla citata delibera di G. 
R. n. 508/2011; 

- il suddetto importo, per un totale di € 58.704,87, rientra tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico rimodulato del progetto approvato con delibera n. 263 
del 05.08.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Pasquale Cascone) 

                                      ___________________ 
 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica ed il Segretario Generale esprimono, rispettivamente, 
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  
(ing. Francesco MESSINEO) 

___________________________ 
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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 Presidente, secondo il presente schema 
di deliberazione 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la presente deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Area Tecnica, al 
termine dell'istruttoria autorizzata dal Segretario Generale; 

- di autorizzare la liquidazione della spesa certificata dal Direttore dei lavori con nota n. 39072 in data 
01.12.2016, relativa agli oneri di discarica anticipati dall'impresa; 

- la spesa è prevista nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione rimodulate con delibera n. 263 del 05.08.2016. 

- la spesa complessiva del presente progetto è stata impegnata con delibera 265 del 23.10.2014, facente 
carico sul Capitolo 44/residui di bilancio che ne presenta la disponibilità; 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale 
di Napoli, sezione Amministrazione trasparente; 

- 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 28.03.2017 

IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro SPIRITO) 

  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi 

Area Tecnica _______________________________ Struttura di Coordinamento ___________________________ 

Ufficio Contratti _____________________________Ufficio Demanio ___________________________________  

Dott. SARA per la pubblicazione sul sito _____________ 


