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Oggetto: “Lavori complementari ai lavori di consolidamento del molo Immacolatella Vecchia-

lato Piliero”. 

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione.   

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il 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 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 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”; 

 il 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; 

 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 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 il 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. 585 del 29.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia-lato Piliero”, per l’importo complessivo di € 

5.011.000,00; 

- con delibera n. 271 del 25.06.2013 è stata aggiudicata la gara per l’esecuzione dei suddetti  lavori 

alla Società Trevi S.p.a., con sede in Cesena (FC) alla Via Dismano n. 5819, che ha presentato la 

migliore offerta non anomala con il ribasso del 43,89%; 
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- con Verbale di Consegna dei lavori del 21.01.2014 l’Autorità Portuale ha consegnato l’area 

demaniale oggetto dell’intervento all’impresa appaltatrice; 

- in data 11.03.2014 i lavori sono stati sospesi a causa del perdurare della presenza nell’area di 

cantiere di imbarcazioni del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Napoli Soc. Cop. e 

del pontone della Terminal Traghetti Napoli S.r.l.; 

- dal 05.09.2014 al 04.03.2015, a seguito di un dissesto di un parte di banchina di ponente del 

Molo Immacolatella Vecchia - ormeggio 15°, ubicata all’interno dell’area di cantiere dei lavori 

in argomento, sono stati eseguiti i lavori di Somma Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

del tratto di banchina dissestato, approvati con delibera n. 234 del 08.07.2015; 

- a causa delle interferenze con la scogliere e la gabbionata posizionate, nel corso dei predetti 

lavori di somma urgenza, a ridosso della banchina di ponente del molo Immacolatella Vecchia, 

prima di realizzare i lavori di demolizione e ricostruzione del ciglio della stessa banchina è stato 

necessario eseguire la rimozione (non prevedibile in progetto), di detti scogli e gabbioni; 

- con verbale di sospensione parziale del 23.12.2015, i lavori di “Consolidamento del molo 

Immacolatella Vecchia”, sono stati parziale sospesi nelle more della progettazione dei lavori 

complementari (art. 57, comma 5 – lettera a) del D.Lgs 163/2006) necessari per la rimozione dei 

suddetti scogli e gabbioni e della redazione della redazione di una Perizia di Variante in corso 

d’opera per la progettazione degli interventi imprevisti ed imprevedibili necessari alla 

prosecuzione dell’appalto; 

- con delibera n. 65 del 26.02.2016 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo relativo ai 

Lavori Complementari in oggetto, in cui si pattuiva che le lavorazioni dovevano essere realizzate 

dalla Società Trevi S.p.A. agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rep n. 7201 

del’11.12.2013, applicando il ribasso del 43,89%; 

- con la citata delibera n. 65/2016 è stata approvata la perizia dei lavori complementari per 

l’importo complessivo di netti € 290.972,50 distinto in € 286.963,65 per lavori ed € 4.008,85 per 

oneri della sicurezza; 

- i lavori complementari sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 29.06.2016, 

assegnando un tempo di 40 giorni naturali e consecutivi per la relativa ultimazione; 

- con nota prot. A.P. n. 494 del 8.04.2016 è stata concessa una proroga di 7 giorni a partire 

dall’autorizzazione all’utilizzo del motopontone da parte della capitaneria di Porto di Napoli; 

- con verbale del 21.04.2016 il Direttore dei lavori accertava che l’ultimazione dei lavori era 

avvenuta in data 20.04.2016, ed assegnava 10 giorni per i lavori di piccola entità; 

- con verbale di accertamento del 02.05.2016 il Direttore dei lavori certificava che i lavori di 

piccola entità erano stati ultimati il 30.04.2016. In tale verbale si dava disposizione all'impresa di 

eseguire i rilievi di seconda pianta delle aree oggetto di intervento; 

- in data 16.05.2016 sono stati ripresi i lavori di consolidamento del molo relativi al contratto 

principale.  

- il contratto dei suddetti lavori complementari è stato stipulato in data 25.07.2016 rep. n. 7859 ed 

è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Napoli 3 al n. 240/2 il 02.08.2016. per l’importo di € 

290.972,50; 

- con verbale di riunione del 22.11.2016, esaminato il rilievo morfo-batimetrico, trasmesso con 

nota assunta a prot. AP n. 7104 del 17.11.2016, è stato riscontrato lungo il piede del muro di 
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sponda del materiale accumulato pertanto, è stato disposta la rimozione e pulizia finale di tale 

materiale lapideo a ciglio banchina, da eseguire, tramite pontone, dopo l’ultimazione dei lavori 

relativi al progetto principale;  

- in data 14.02.2017, completate le suddette lavorazioni dell'appalto principale, è stata eseguita la 

rimozione e pulizia del fondale a ciglio banchina; 

- il nuovo rilievo morfo-batimetrico, è stato trasmesso in data 24.03.2017 con nota assunta a prot. 

AP n. 1941, da cui si evince, che il materiale addossato al piede del muro di sponda ed i blocchi 

di varie dimensioni, presenti nel rilevo del 28.10.2016, risultano rimossi, e che il fondale risulta 

regolarizzato con il salpamento dei citati blocchi. 

- lo Stato Finale al 24.03.2017 redatto dal Direttore dei Lavori, riporta lavorazioni per un totale di 

€ 278.913,16; 

- l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta derivante dal conto finale in € 

278.913,16 è minore alle somme autorizzate (€ 290.972,50) per € 12.059,34; 

- in data 29.03.2017 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione - corredato di Relazione 

e Verbale di Visita;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa Palmisano) 

___________________ 

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 Responsabile del 

Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Pasquale CASCONE) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

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 

Art. 1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione - relativo ai lavori “Complementari ai 

lavori di consolidamento del molo Immacolatella Vecchia-lato Piliero”; 

Art. 2. di corrispondere alla Società Trevi S.p.A., con sede in Cesena (FC) alla Via Dismano n. 

5819 - la somma di € 278.913,16, derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni e 

qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato Regolare 

Esecuzione; 

Art. 3. di autorizzare il disimpegno della spesa di € 12.059,34, a favore della Società Trevi S.p.A,  

per la realizzazione dell’intervento in argomento, di cui alla delibera n. 65 del 26.02.2016; 
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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, 05.05.2017 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

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 __________________________ . 


