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Oggetto: Lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di 

pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 

2”. 

Approvazione perizia di Variante suppletiva.   

CIG: 0426944554;  CUP: I64J07000030001;     Codice Commessa: 15A12. 

 

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. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei 

lavori in argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 

23.100.000,00; 
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 con delibera 153 dell’11.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 

1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”; 

 con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso del 22,350%); 

 in data 24.02.2011 è stato sottoscritto il contratto principale con repertorio n. 6368, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3  in data 1.03.2011 al n. 105/2; 

 con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di € 23.170.000,00 di cui € 18.130.353,71 a base d’appalto (€ 16.939.535,11 per 

lavori, € 851.995,60 per oneri della sicurezza e € 338.823,00 per la progettazione esecutiva) e € 

5.039.646,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed impegnata l’ulteriore spesa di € 

70.000,00; 

 con verbale di consegna frazionata del 5.11.2012 sono stati consegnati i lavori, in cui si 

prevedeva l’ultimazione degli stessi entro il 22.08.2015, decorsi i tempi contrattuali di 1020 

giorni naturali e consecutivi stabiliti dall’art. 4 dello schema d’Atto Aggiuntivo n. 1; 

 in data 16.01.2013 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 1, rep. 6904, registrato in Napoli – 

Agenzia delle Entrate di Napoli 3 -  in data 1.02.2013 al n. 36/2; 

 con verbale del 10.12.2014 sono state consegnate alla Società Italiana per Condotte d’Acqua 

S.p.A. ulteriori aree per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

 l’impresa appaltatrice con nota prot. n. 3592 del 05.06.2015, ha richiesto una proroga di 1.020 

giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna del 10.12.2014, a cui corrisponde un 

proroga di 765 giorni dalla data di ultimazione dei lavori prevista per il giorno 22.08.2015; 

 Con delibera n. 277 del 12.08.2015 è stata concessa una proroga del termine contrattuale di 269 

giorni naturali e consecutivi per cui, l'ultimazione dei lavori in argomento era stata prorogata al 

17.05.2016; 

 con verbale del 6.08.2015 era stata disposta la sospensione parziale delle lavorazioni in attesa 

dell’esito della verifiche delle iniezioni e dei micropali previsti in progetto e nelle more dei 

risultati delle indagini integrative finalizzate ad individuare, a seguito dei dissesti e delle 

sgrottature riscontrate nel corso dei vari tentativi di svuotamento effettuati, lo stato attuale delle 

fiancate del bacino e della conseguente  redazione di una Perizia di Variante per la progettazione 

degli interventi necessari ad eseguire in sicurezza i lavori all’interno del Bacino n. 2. 

 in data 9.02.2016 è deceduto il Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza dei lavori in 

argomento Ing. Carmine Raimondo Tesauro; 

  l’impresa appaltatrice ha trasmesso in data 9.03.2016 prot. A.P. n. 1785, la relazione 

dell’indagine geotecniche e geognostiche integrativa finalizzata ad individuare, a seguito dei 

dissesti e delle sgrottature riscontrate nel corso dei vari tentativi di svuotamento effettuati, lo 

stato attuale della muratura delle fiancate del bacino n. 2; 

 nella riunione effettuata in data 17.03.2016 al fine di individuare le soluzioni tecniche per il 

prosieguo del contratto in argomento, nelle more della nomina del nuovo Direttore dei lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per la redazione della perizia di variante, si è 
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concordata la necessità di procedere alla sospensione totale dei lavori non appena fossero stati 

rimossi gli inerti della trincea drenante all’interno della vasca della nuova sala pompe; 

 in data 18.03.2016, constatato che le lavorazioni eseguibili erano esigue rispetto all’importo 

contrattuale e verificata la rimozione dei citati inerti messi in opera nella vasca della nuova sala 

pompe, sono stati sospesi totalmente i lavori; 

 con delibera n. 131 del 3.05.2016 sono stati nominati, l’ing. Pasquale Cascone - Direttore dei 

lavori F.F. e il Geom. Rosario Gotti – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle 

more della nomina del nuovo Direttore dei lavori; 

 per poter redigere detta variante è stato necessario approfondire le problematiche di natura  

geotecniche ed idraulica delle pareti del bacino n. 2, dei gargami n. 1 e 2 e della struttura di 

banchina;  

 con delibera n. 185 del 14.06.2016 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al Prof. Ing. Massimo Grisolia dell’incarico di “Supporto al 

Direttore dei lavori per la redazione della perizia di variante” dei lavori in argomento. In 

particolare, tra le prestazioni richieste, con lettera ordinativo, prot. A.P. n. 840 del 21.06.2016, 

vi è la “Ricostruzione ed interpretazione degli eventi imprevisti occorsi in fase costruttiva”. 

 con riferimento a quanto precedente specificato e riportato nella relazioni del prof. Grisolia, la 

prima datata settembre 2016 sulle “considerazioni del dissesto e possibili linee di intervento” e 

una datata novembre 2016 “Interpretativa ed illustrativa dei lavori in variante”, i citati dissesti, 

sono avvenuti in maniera imprevista ed imprevedibile e, sono consistiti nella espulsione di parte 

del rivestimento in bolognini a valle della battuta della barca-porta, nonché nel disallineamento 

dei massi costituenti i gargami a causa della rototraslazione degli stessi sul piano di battuta. 

 si è riscontrata, pertanto, la necessità di eseguire maggiori lavori eseguiti rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo, dovute per cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 

comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, essenzialmente relative ai dissesti 

strutturali verificatisi ai gargami n. 1 e 2, che si sono manifestati durante l’esecuzione dei lavori; 

 in particolare tale perizia prevede a titolo esemplificativo il ripristino del gargame n. 2 mediante 

la collocazione in opera sui due lati, di un profilato metallico in acciaio inox opportunamente 

sagomato e saldamente ancorato ed elementi in cls inseriti all’interno delle fiancate opposte del 

bacino n. 2, compreso le attività preliminari di schermatura idraulica eseguite con jet-grouting 

settoriale; 

 l’art. 17 del contratto d’appalto “Variazioni al progetto e al corrispettivo” dispone che nel caso 

di concordamento nuovi prezzi trova applicazione la disciplina di cui all’art. 136 del D.P.R. n. 

554/99; 

 l’art. 357 comma 6) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 – Norme transitorie – 

dispone che per l’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, siano già stati stipulati 

i relativi contratti alla data di entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le 

disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

 ai sensi dell’art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 per le lavorazioni non 

previste dal contratto i nuovi prezzi delle lavorazioni si valutano: desumendoli dal prezziario, 

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o ricavandoli totalmente 

o parzialmente da nuove regolari analisi. Inoltre, il citato articolo prevede che  “… le nuove 

analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e 
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trasporti alla data di formulazione dell’offerta ….”,  e che per tanto dovranno essere utilizzati i 

prezzi del 2010 ed in particolare il relativo Prezzario della Regione Campania; 

 il maggior tempo necessario per eseguire le maggiori lavorazioni previste nella perizia in 

argomento, è pari a 479 giorni; 

 con nota prot. AdSP n. 392 del 16.03.2017, poiché la variante superava il limite del quinto 

d’obbligo, ai sensi dell’art. 161 comma 13 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, il 

RUP richiedeva all’impresa appaltatrice se intendeva accettare la prosecuzione dei lavori e a 

quali condizioni; 

 con nota assunta a prot. A.d.S.P. n. 1796 del 20.03.2017, l’impresa dichiarava di accettare la 

prosecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante suppletiva dei lavori, richiedendo tra 

l’altro una durata complessiva del cronoprogramma dei lavori pari a 1007 giorni naturali e 

consecutivi ed un equo compenso per l’importo eccedente il quinto dell’importo totale di 

contratto; 

 l’Amministrazione, con nota prot. AdSP n. 562 del 19.04.2017, considerando che i lavori 

all’interno del bacino non sono ancora potuti iniziare, indipendentemente dalle motivazioni del 

ritardo accumulato, comunicava all’impresa di voler concedere una novazione del termine 

contrattuale pari a 200 giorni naturali e consecutivi; 

 con nota prot. n. 3534 del 10.05.2017, assunta a prot. A.d.S.P. n. 2999 del 10.05.2017, l’impresa 

considerata la maggiore durata dei lavori e al fine di onorare con correttezza e diligenza i 

maggiori impegni economici, nel prendere atto del mancato riconoscimento dell’equo 

compenso, richiede la determinazione di un minor acconto per l’emissione degli Stati di 

Avanzamento prevedendo la nuova soglia di € 600.000,00 in luogo del milione di euro previsto 

nel contratto principale; 

 con ordinanza n. 7 dell’8.05.2017 l’Autorità di Sistema Portale ha regolamentato l’accesso alle 

aree di cantiere tramite il varco sito in via Marinella, al fine di dare attuazione alla suddetta 

ordinanza era necessario fornire e porre in opera i cancelli carrabili mancanti e della relativa 

recinzione in new jersey prefabbricati in cls. con sovrastante pannellatura in grigliato metallico; 

 i prezzi previsti in perizia oltre a quelli offerti in sede di gara, sono in parte quelli concordati nei 

verbali di concordamento nuovi prezzi nn. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 redatti rispettivamente in data 

12.04.2013,  15.01.2014,  3.04.2014, 7.05.2014, 11.11.2015 e 7.7.2016 ed in parte sono quelli 

concordati con Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 8 e 9, per la redazione della perizia di 

variante, sottoscritti in data 30.11.2016 e 11.05.2017; 

 il maggiore importo della perizia suppletiva di variante ammonta ad € 5.803.504,25 rispetto 

all’importo del progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 23.933.857,96 di cui € 

22.274.823,58 per lavori, € 1.320.211,38 per oneri della sicurezza (di cui € 1.041.312,99 per 

oneri della sicurezza speciali ed € 278.898,39 per oneri della sicurezza già compresi nell’elenco 

prezzi) ed € 338.823,00 per la progettazione esecutiva; 

 la somma di € 1.322.496,50 del suddetto importo attiene ad interventi imprevisti ed 

imprevedibili su opere in fondazione, per cui ai sensi dell’art. 161 comma 15) del D.P.R. 

207/2010, non rientrano nel calcolo del quinto dell'importo dell'appalto; 

 l’aumento percentuale dei lavori con esclusione delle opere in fondazione è pari al 24,72% 

(importo netto € 4.481.007,75), e quindi non rientra nei limiti previsti dal comma 12 dell’art. 

161 del suddetto D.P.R. 207/2010; 
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 le lavorazioni attinenti le opere speciali in fondazione superano il 15% dell’importo totale dei 

lavori pertanto, ai sensi dell’art. 37 del Codice D.Lgs. n. 163/06 comma 11, è stata inserita 

anche la categoria scorporabile OS21; 

 in data 23.05.2017 è stato firmato dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e dal 

Responsabile del Procedimento lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 relativo ai lavori di 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 

1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”, previsti nella perizia di variante 

suppletiva; 

 il quadro economico aggiornato dei lavori in argomento ammonta a complessivi € 

29.000.000,00 di cui € 23.933.857,96 a base d’appalto e € 5.066.142,04 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 l’intervento in argomento, è finanziato per € 8.300.000,00 con fondi di cui alla legge 388/2000 -  

D.M. 2.05.2001 ed era cofinanziato per l’importo di € 14.870.000,00 con fondi di cui alla Legge 

n. 166/02 - D.M. 26.06.2004, tramite la contrazione di due mutui bancari; 

 il periodo di utilizzo dei due contratti di mutuo stipulati (n. 67964 e n. 67965 del 22.04.2005), 

con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca OPI S.p.A. e poi BIIS S.p.A.), nella sua qualità 

di mandataria dell’ATI, è terminato in data 15.12.2014, per cui in data 8.04.2015 sono stati 

stipulati i due atti di ricognizione di debito. Per l’intervento in argomento sulla base degli stati di 

avanzamento era stata erogata la somma di € 6.671.621,41; 

 al fine di limitare il finanziamento statale e rientrare nel limite del deficit finanziario 

dell’investimento, ammissibile per evitare la procedura dei c.d. “aiuti di Stato” a favore del 

concessionario della relativa area, con nota prot. A.P. n. 616 del 28.04.2015 questa 

Amministrazione, si è impegnata formalmente con il MIT e con la Commissione Europea a 

cofinanziare il progetto in argomento con fondi propri dell’Amministrazione per l’importo di € 

2.700.000,00; 

 con delibera n. 89 del 22.03.2016 nelle more di riassegnazione del finanziamento residuo della 

legge 166/02, tra l’altro, la restante somma di € 8.198.378,59 per la realizzazione dei lavori in 

argomento è rimasta a carico dei fondi propri dell’Autorità portuale, con la possibilità di 

rintegrarne una quota parte pari ad € 5.498.378,59 (€ 8.198.378,59 - € 2.700.000,00) sui suddetti 

fondi 166/02; 

  con nota prot. AdSP n. 432 dell’8.03.2017, è stato trasmesso il decreto interministeriale n, 463 

del 21.12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 25.01.2017, con il quale l’AdSP del mar 

tirreno centrale è stata autorizzata, all’utilizzo diretto delle risorse ancora disponibili della legge 

166/02; 

 per quanto sopra, i lavori in argomento risultano oggi finanziati per la somma di € 

12.170.000,00 con i fondi previsti dalla legge 166/2002, per la somma di € 8.300.000,00 facenti 

carico sui fondi di cui alla legge 388/2000 e per la somma € 2.700.000,00 con fondi propri 

dell’Autorità Portuale.  

 per la realizzazione dell’intervento è necessario l’impegno della spesa di ulteriori € 5.830.000,00 

su fondi propri dell’Autorità di Sistema Portuale; 

 con delibera del Comitato di gestione n. 2 del 13.01.2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017, in cui si prevede lo stanziamento di € 2.000.000,00 per la “Ricostruzione del 
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gargame n. 2 nell'ambito dell'appalto di risanamento del bacino di carenaggio n. 2” su fondi 

propri dell’Amministrazione sul capitolo 46; 

 che la somma residua pari ad € 3.830.000,00 può essere prelevata dall’importo resosi 

disponibile dei fondi propri in seguito al rifinanziamento della legge 166/00 di € 5.498.378,59; 

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; 

CONSIDERATO che la spesa relativa alla “Demolizione della vecchia barca-porta del bacino n. 2” 

è stata prelevata dal quadro economico dell’intervento in argomento, con delibera A.P. n. 507 del 

13.11.2013, per un importo complessivo di € 210.000,00 e che: 

- tale barcaporta è ubicata all’interno dello stesso bacino di carenaggio n. 2, e che ad oggi, 

l’impresa aggiudicataria non ha ancora iniziato i lavori per cui si sta procedendo alla risoluzione 

contrattuale; 

- senza la rimozione della suddetta barcaporta i lavori in argomento all’interno del bacino non 

possono riprendere; 

- l’eventuale affidamento ad un’altra impresa, oltre ad allungare ulteriormente i tempi di 

realizzazione, non sembra opportuna sia per la sovrapposizione delle aree di cantiere sia, per le 

interferenze delle lavorazioni stesse; 

- dette lavorazioni possono configurarsi come lavori complementari ai sensi dell’articolo 57, 

comma 5.a) del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

CONSIDERATO che nelle more di variazione del bilancio 2017 con la previsione di spesa di 

parte dei fondi disponibili della legge 166/02 rifinanziati con decreto interministeriale n, 463 del 

21.12/2016, tale spesa può essere prelevata negli stanziamenti previsti in bilancio per gli interventi 

di “Riparazione della barca-porta a servizio del bacino in muratura n. 3” e di “Manutenzione dei 

fondali portuali finalizzati al ripristino dei pescaggi nel porto di Castellammare di Stabia”; 

 

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; 

VISTA la Relazione del Responsabile del procedimento sull’ammissibilità della variante, redatta ai 
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sensi dell’art. 161 comma 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sui capitoli nn. 44 e 46 

in conto competenza dell’esercizio finanziario 2017, di cui alle richieste del Servizio 

Amministrativo Contabile del 25.05.2017, rispettivamente n. 17-APA/114 dell’importo di € 

2.350.000,00  e n. 17-APA/115 dell’importo di € 3.480.000,00; 

D E L I B E R A 

1. di approvare i verbali di concordamento nuovi prezzi n. 8 e n. 9 sottoscritti rispettivamente  in 

data 30.11.2016  e 11.05.2017 dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e dalla 

Direzione dei Lavori; 

2. di approvare LA PERIZIA di Variante Suppletiva dei lavori di “Risanamento del Bacino di 

Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento 

paramenti banchina adiacente Bacino n. 2” redatta dall’ufficio di direzione dei lavori ai sensi 

dell’art. 132 comma 1) lettera b) del D.Lgs. n. 163/06, per l’importo di € 23.933.857,96 al netto 

del ribasso d’asta del 22,35%, di cui € 22.274.823,58 per lavori, € 1.320.211,38 per oneri della 

sicurezza ed € 338.823,00 per la progettazione esecutiva; 

3. di concedere un maggior tempo utile di 679 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei 

lavori in argomento di cui: 479 giorni per le maggiori lavorazioni previsti in perizia e 200 giorni 

quale novazione del termine contrattuale; 

4. di concedere che i pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori, vengano 

effettuati ogni qualvolta il credito dell’impresa, al netto delle ritenute e dei ribassi, raggiunga 

l’importo di  € 600.000,00; 

5. di autorizzare l’inserimento di una nuova la categoria scorporabile OS21 per le lavorazioni 

attinenti le opere speciali in fondazione, in quanto le stesse superano il 15% dell’importo totale 

dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11del Codice D.Lgs. n. 163/06; 

6. di approvare il seguente quadro economico rimodulato dell’importo complessivo di € 

29.000.000,00: 

A) IMPORTO LAVORI 
  

- lavori a corpo €   10.359.181,07  

- lavori a misura  €   11.915.642,51  

SOMMANO I LAVORI A MISURA ED A CORPO  €  22.274.823,58 

- oneri diretti (compresi nei prezzi d’elenco) €     278.898,39  

- oneri specifici €  1.041.312,99  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €    1.320.211,38 

IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE 

OPERE 
 €       338.823,00 

SOMMANO I LAVORI A BASE D’APPALTO  €  23.933.857,96  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   
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1) Imprevisti  €     100.000,00   

2) Rilievi accertamenti ed indagini €     139.309,56   

3) Spese tecniche (compreso IVA, CNPAIA, 

Assicurazioni) 
€     545.540,76   

4) Spese per attività di consulenza e supporto €       85.680,00  

5) Spese per pubblicità di gara  €       11.665,84   

6) Spese per commissione Accordo bonario €       48.600,84   

7) Spese per adeguamento prezzi €            700,42  

8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche  
€         1.000,00  

9) Oneri per demolizione e smaltimento barcaporta  €     210.000,00  

10) Oneri di discarica (D.G.R. Campania 508/2011) €  1.732.226,10   

11) Spese per accordi bonari ex art. 31, c. 2 €  1.867.921,16  

12) Lavori in economia €     323.497,36  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    5.066.142,04     

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO  €  29.000.000,00  

7. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 relativo alla Perizia suppletiva e di variante dei 

lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio 

Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2” debitamente firmato 

dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento in data 

23.05.2017; 

8. di autorizzare la maggiore spesa di € 5.803.504,25, per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni 

rispetto al contratto principale e successivi atti, affidate alla Società Italiana per Condotte 

d’Acqua S.p.A., con sede legale in Roma alla via Salaria n. 1039;  

9. di autorizzare l’impegno e la spesa di  € 5.830.000,00 su fondi propri dell’Amministrazione di 

cui € 3.480.000,00 sul Capitolo 46 ed € 2.350.000,00 sul Capitolo 44 del corrente esercizio 

finanziario, che ne presentano la disponibilità; 

10. di autorizzare che l’importo residuo del finanziamento di cui ai fondi legge n. 166/02, pari ad € 

5.498.378,59 venga stanziato per l’intervento in argomento; 

11. di autorizzare l’affidamento all’impresa “Condotte S.p.A.”, non appena completato l’iter 

burocratico in corso, relativo alla risoluzione contrattuale, oltre a quanto previsto in perizia, 

anche dei lavori di “Demolizione della vecchia barca-porta del bacino n. 2”, ubicata all’interno 

del bacino di carenaggio in argomento, nell’ambito della spesa già stanziata nel Quadro 

economico dei lavori in argomento nelle somme a disposizione dell’amministrazione, agli stessi 

patti e condizioni del contratto principale e successivi atti aggiuntivi, come lavori complementari 

ai sensi dell’art. 57, comma 5.a) del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 

12. di dare mandato all’Ufficio ragioneria di formalizzare i consequenziali atti amministrativi e 

contabili; 
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13. di dare mandato all’Ufficio Contratti di formalizzare i consequenziali atti amministrativi e 

contrattuali; 

14. 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 /…….; 

15. 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 

portuale di Napoli.  

 

Napoli, 31.05.2017 

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 __________________________ . 


