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DELIBERA N. 185/17 

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARCAPORTA 

DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 1 

 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

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 n. 84 del 28.01.1994, 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 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, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 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. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara 

dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in 

vigore dello stesso D.Lgs. n. 50); 

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. 233 dell’8.07.2015 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli approvava il progetto dei “Lavori di manutenzione 
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straordinaria della barcaporta del bacino di carenaggio n. 1” per l'importo 

complessivo di € 730.000,00, di cui € 597.319,09 per lavori, € 11.247,65 per oneri di 

sicurezza ed € 121.433,26 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; 

▪ con la stessa delibera si autorizzava l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad 

espletare gara a mezzo procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del 

prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 

3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., invitando almeno dieci soggetti in possesso di 

attestazione SOA OS18A, class. II; 

▪ a seguito di esperimento della procedura di gara, con delibera A.P. n. 381 del 

24.11.2015, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla società Cantieri del 

Mediterraneo S.p.A. con sede in Napoli, alla via Marinella, Varco 6, per l’importo 

complessivo di € 516.985,78, di cui € 505.738,13 per i lavori ed € 11.247,65 per 

oneri di sicurezza, derivante dal ribasso offerto pari al 15,332%; 

▪ il Quadro Economico generale dell’intervento, rimodulato per effetto degli esiti 

di gara è quello di seguito sinteticamente riportato: 

▫ Lavori    € 505.783,13 

▫ Oneri di Sicurezza  €   11.247,65  

▫ Totale    € 516.985,78  

▫ Somme a disposizione € 213.014,22 

▫ TOTALE COMPLESSIVO € 730.000,00 

cosicché l’importo delle Somme a disposizione risultava incrementato, rispetto a 

quello previsto nel Quadro Economico di progetto, dell’importo delle “Economie 

di Gara” pari ad € 91.580,96; 

▪ i lavori in argomento venivano affidati alla ditta aggiudicataria con Contratto. n. 

7742 dell’11.05.2016, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 3, al n. 

79, serie 2, in data 18.05.2016 e consegnati alla società affidataria con Verbale del 

20.05.2016; 

▪ in tale frangente si stabiliva che l’ultimazione dei lavori avrebbe dovuto avvenire 

entro e non oltre il 21.07.2016; 

▪ dopo la preliminare esecuzione delle indagini spessimetriche, la ditta affidataria 

iniziava la demolizione delle parti metalliche da sostituire e lo smontaggio delle 

valvole, delle paratoie e dei relativi meccanismi di azionamento, per procedere 

alle successive attività di ripristino funzionale. Al contempo procedeva alla 

rimozione degni elementi lignei (bordonali laterali e frontali e bottaccio) allo 

scopo di accedere alle sottostanti parti metalliche; 

▪ già tali interventi preliminari evidenziavano che i bordonali frontali ed i bottacci 

laterali, che nel corso delle ispezioni progettuali erano sembrati in condizioni tali 

da potere essere riutilizzati, risultavano invece fortemente ammalorati nella parte 

a contatto con le lamiere metalliche; 
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▪ inoltre, dopo l’asportazione delle lamiere costituenti l’involucro esterno della 

galleria e delle casse di zavorra, si rinveniva la presenza di uno spesso solettone 

di cemento, presumibilmente utilizzato come zavorra stabilizzatrice, che 

ricopriva, parzialmente, le ossature metalliche della barcaporta impedendone il 

taglio; 

▪ infine durante l’esecuzione degli interventi di ripristino funzionale delle valvole e 

delle paratoie di allagamento, ci si rendeva conto che le condizioni generali di tali 

apparati, nonché dei relativi organi di manovra, erano tali da consigliarne la 

sostituzione completa; 

▪ per tale motivo, con verbale del 14.07.2016, il Direttore dei Lavori, avendo 

verificato la necessità di eseguire lavorazioni non previste in appalto per la cui 

stima sarebbe stato necessario procedere alla redazione di una Perizia di 

Variante, sentito il Responsabile del Procedimento, procedeva alla sospensione 

dei lavori in argomento stabilendo, contestualmente, che i lavori sarebbero 

ripresi ad avvenuta approvazione della Perizia stessa; 

▪ le verifiche e le misurazioni condotte in cantiere hanno consentito di definire, 

qualitativamente e quantitativamente, le lavorazioni aggiuntive da contemplare 

nella Perizia di Variante, necessarie a garantire il ripristino funzionale della 

barcaporta, e di determinarne la relativa stima economica; 

▪ per la stima dei costi derivanti delle lavorazioni contemplate nella Perizia di 

Variante si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai costi unitari netti 

desumibili dalla Lista delle categorie dei lavori allegata al Contratto n. 7742 

dell’11.05.2016, mentre per le lavorazioni non previste in contratto si è proceduto 

ad individuare i relativi nuovi prezzi mediante apposite analisi di costo che 

hanno tenuto conto dell’effettivo impiego di operai, mezzi d’opera e materiali; 

▪ in particolare sono stati individuati n. 8 Nuovi Prezzi, individuati con i codici 

APV.001, APV.002, APV.003, APV.003, APV.004, APV.005, APV.006, APV.007 ed 

APV.008, relativi alle nuove lavorazioni previste in variante; 

▪ ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e l’art. 163 

del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, i valori unitari dei Nuovi Prezzi da utilizzare per 

la determinazione dell’importo complessivo delle attività contemplate nella 

Perizia di Variante sono stati stimati e concordati con il legale rappresentante 

della ditta appaltatrice e stabiliti mediante la sottoscrizione del Verbale di 

Concordamento Nuovi Prezzi del 30.05.2017; 

▪ sulla scorta delle considerazioni svolte, e come risulta dal Computo Metrico 

Estimativo e dal Computo dei Costi della Sicurezza, l’ammontare totale della 

Perizia di Variante, al netto del ribasso di gara e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, è di € 618.491,52 così distinto :  

▫ Lavori a misura  € 454.389,00  di cui € 11.099,32  per oneri della sicurezza 

▫ Lavori a corpo  € 164.102,52    di cui€ 2.964,22  per oneri della sicurezza 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

4 

 

▪ pertanto la Perizia di Variante comporta una maggiore spesa rispetto all’importo 

di cui all’affidamento originario di € 101.505,74, pari ad un incremento del 

19,634%; 

▪ a tale maggiore spesa si potrà far fonte con l’importo relativo alle “economie di 

gara” e con quota parte della voce “Imprevisti e lavori in economia” del Quadro 

Economico rimodulato a seguito della gara di appalto, mentre l’importo 

complessivo dell’intervento resta quello già impegnato con delibera A.P. n. 233 

dell’8.07.2015; 

▪ il Contratto d’Appalto n. 7742 dell’11.05.2016 prevedeva che i lavori in epigrafe 

dovessero essere completati entro 60 gg. naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna; 

▪ per effetto della redazione della Perizia di Variante e delle conseguente aumento 

delle lavorazioni a farsi è stato necessario rimodulare i tempi necessari 

all’esecuzione dell’intervento; 

▪ pertanto, considerati i tempi di esecuzione delle nuove lavorazioni, come 

determinati nelle analisi dei relativi prezzi unitari, si è stimato che per 

l’esecuzione di tutte le nuove lavorazioni previste in variante sia necessario 

riconoscere alla ditta affidataria una novazione dei termini di 30 giorni naturali e 

consecutivi. Considerato, dunque, che : 

- il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stabilito 60 giorni naturali e consecutivi; 

- nel Verbale di Consegna del 20.05.2016 si concordava che il giorno di effettivo inizio 

dei lavori sarebbe stato il 23.05.2016 e che, quindi, il termine per l’ultimazione dei 

lavori rimaneva stabilito al 21.07.2016; 

- con verbale del 14.07.2016, il Direttore dei Lavori procedeva alla sospensione dei lavori 

stabilendo, contestualmente, che i lavori sarebbero ripresi ad avvenuta approvazione 

della Perizia stessa; 

- all’atto della sospensione erano già trascorsi 52 giorni dei 60 previsti per il 

completamento dei lavori e che quindi ne residuavano 8; 

il tempo utile per l’esecuzione dei lavori previsti in variante rimane stabilito in 38 

(trentotto) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal Verbale di Ripresa dei 

lavori; 

▪ in data 30.05.2017 l’ing. Luigi SALVATORI, legale rappresentante della Cantieri 

del Mediterraneo S.p.A., e l’ing. Francesco IANNONE, in qualità di Direttore dei 

Lavori hanno sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

▪ in data 30.05.2017 l’ing. Luigi SALVATORI, legale rappresentante della società 

Cantieri del Mediterraneo S.p.A., e l’ing. Pasquale CASCONE, in qualità di 

Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto lo Schema di Atto di 

Sottomissione; 

▪ si approva, in conformità alle norme dettate dalla legge n. 241/1999, la Perizia di 

Variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARCAPORTA DEL 
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BACINO DI CARENAGGIO N. 1 per l’importo complessivo di € 730.000,00 ed il 

relativo Quadro Economico Generale di seguito riportato : 

A) Lavori 

  Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza)  €      443 289,68  

  Lavori a corpo (al netto degli oneri di sicurezza)  €      161 138,30  

  Totale lavori (al netto degli oneri di sicurezza)  €     604 427,98  

  Oneri per la sicurezza sui lavori a misura  €        11 099,32  

  Oneri per la sicurezza sui lavori a corpo  €          2 964,22  

  Totale oneri di sicurezza  €       14 063,54  

  Lavori a misura (compreso oneri di sicurezza)  €      454 389,00  

  Lavori a corpo (compreso oneri di sicurezza)  €      164 102,52  

1) Totale lavori (compreso oneri di sicurezza)  €      618 491,52  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

  Imprevisti e lavori in economia  €        38 281,98  

  Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006  €        12 369,83  

  Fondo per accordi bonari  €        60 856,67  

  Economie di gara  €                     -    

2) Totale Somme a Disposizione  €      111 508,48  

  IMPORTO COMPLESSIVO  1) + 2)  €      730 000,00  

▪ l’importo complessivo derivante dalla redazione della Perizia di Variante non 

eccede quello previsto dal Quadro Economico Generale approvato con delibera 

A.P. n. 233 dell’8.07.2015; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (ing. Pasquale CASCONE) 

_________________________ 

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 Dirigente dell’Area Tecnica; 

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; 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Dirigente dell’Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di prendere atto dell’approvazione della Perizia di Variante dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria della barcaporta del bacino di carenaggio n. 1; 

Art. 3. di prendere atto dell’approvazione del Quadro Economico Generale dei 

lavori previsti nella Perizia di Variante, che riportato nelle premesse della presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante nonché riferimento per i lavori e le attività 

tecniche da appaltare ed eseguire; 

Art. 4. di prendere atto che l’importo complessivo derivante dalla redazione della 

Perizia di Variante non eccede quello previsto dal Quadro Economico Generale 

approvato con delibera A.P. n. 233 dell’8.07.2015; 

Art. 5. di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 

30.05.2017 dall’ing. Luigi SALVATORI, quale legale rappresentante della Cantieri del 

Mediterraneo S.p.A. e dall’ing. Francesco IANNONE, in qualità di Direttore dei Lavori; 

Art. 6. di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione firmato in data 30.05.2017 

dall’ing. Luigi SALVATORI, in qualità di legale rappresentante della società Cantieri 

del Mediterraneo S.p.A. e dall’ing. Pasquale CASCONE, in qualità di Responsabile del 

Procedimento; 

Art. 7. l’approvazione di detta Perizia di Variante da parte di questa Autorità di 

Sistema Portuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 

dei lavori; 

Art. 8. di dare mandato all’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato di formalizzare i 

consequenziali atti amministrativi e contrattuali; 

Art. 9. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / 

Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

Art. 10. 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, lì 27.06.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 
Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


