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Delibera n° 110 / 2017 
 
 
 
Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei Piazzali del Porto di 
Napoli” CIG: 6261186E20; CUP: I67E14000080005 
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione Conto Finale dei lavori  ex art. 
237-200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 

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

  
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 
VISTO la L. 28/01/94 n. 84 cos’ come modificata dal D.Lgs n. 169/2016 recante disposizioni 
per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 
è preposto alla segreteria tecnico-operativo, “…provvede agli adempimenti necessari al 
funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli 
uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti  di competenza del presidente, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
presidente”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 
dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 
01/02/2016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l’altro riordina la 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
CONSIDERATO che: 

 con delibera n° 151 del 29.04.2015  è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori 
di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei Piazzali del Porto di Napoli per 
l’importo complessivo € 694.657,20 esente IVA di cui € 488.996,68 per lavori a base di 
gara, € 5.652,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.008,52 per 
somme  a disposizione dell’Amministrazione; 
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 il progetto è stato finanziato con fondi propri dell’Amministrazione sul capitolo 
021146A del esercizio finanziario 2015 di cui alla nota 15- Apa/77 del 13.04.2015; 

 Con delibera n. 104 del 25.03.2015 Le funzioni di Responsabile del procedimento Sono 
state svolte dal ing. Giancarlo D’ANNA per tutta la durata dei lavori.  

 Con delibera n. 267 del 27.07.2015 i lavori venivano aggiudicati alla società CESVED 
Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell’Edilizia – con sede alla Via Luigi 
Volipicella n. 51 – 80147 Napoli  che ha offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base d’asta 20.10%, e quindi, verso l’importo complessivo dei lavori €. 
396.360,35 di cui € 390.708,35  per lavori ed € 5.625,00 per oneri della sicurezza. 

  
DATO atto che il Responsabile del Procedimento, giusta delibera n. 104 del 25.03.2015, nel 
proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

1. Il contratto è repertoriato al Rep.n.7688 del 28.09.2015 reg.to Uff.NA3 al n.334/2 il 
30.09.2015 ed affida i lavori alla società CESVED Consorzio Europeo per lo Sviluppo 
dell’Edilizia – con sede alla Via Luigi Volipicella n. 51 – 80147 Napoli  che ha 
offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta 20,10%, e quindi, verso 
l’importo complessivo dei lavori di €. 396.360,35 di cui € 390.708,35  per lavori ed € 
5.625,00 per oneri della sicurezza; 

2. Per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito che la scadenza degli stessi è fissata in 365 
gg naturali e consecutivi e che pertanto come da verbale di consegna del 01.10.2015 gli 
stessi sarebbero dovuti terminare entro e non oltre il 01.10.2016; 

3. La D.L. con certificato del 06.10.2016  ex art.199 del DPR 207/2010 ha dichiarato 
ultimati i lavori in data 01.10.2016 e pertanto in tempo utile a meno delle lavorazioni 
di piccola entità per le quali sono stati concessi 10 gg per il loro completamento; 

4. Il verbale di constatazione del 07.10.2016, ai sensi dell’art. 199 comma 2 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207, ha accertato che le lavorazioni di piccola entità sono state 
completate entro i dieci giorni previsti nel certificato di ultimazione lavori; 

5. Il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale è stato redatto in 
data 12.12.2016, in cui veniva dichiarato liquidabile il credito all’impresa di €. 
83.970,93 esente IVA. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giancarlo D’ANNA 

 
______________________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono, 
rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 
presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal responsabile del 
Procedimento, 
  

Il Dirigente Area Tecnica       Il Segretario Generale 
 Ing. Pasquale CASCONE      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 Commissario straordinario 
l.r.p.t., 
 

DELIBERA 
 

 Di APPROVARE la presente deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 
Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
 

 Di APPROVARE ai sensi del’art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il Certificato di 
Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; 
 

 Di AUTORIZZARE il pagamento di 83.970,93 esente IVA 
(ottantatremilanovecentosettanta/93) alla società CESVED Consorzio Europeo per lo 
Sviluppo dell’Edilizia – con sede alla Via Luigi Volipicella n. 51 – 80147 Napoli  
 

 La spesa graverà sul capitolo 021146A di cui alla nota 15- APA/77 del 13.04.2015 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 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: 
Struttura di Coordinamento    ______________;  
Area Tecnica        ______________;  
Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria    ______________;  
Ufficio Contratti ed Economato     ______________; 
R.P.C.T.         ______________; 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente ______________; 
 
 


