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OGGETTO : APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA PER IL PORTO DI 

NAPOLI – LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.92 D.LVO. 163/06, SECONDO 

IL REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE APPROVATO CON DELIBERA N.329/2005 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 

 la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli 

atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP); 

 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 del 

01.02.2016; 

 l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “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 Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, sulla scorta della 

relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale CASCONE, datata 28.04.2017, nel 

proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando 

e certificando che : 

 il Progetto Definitivo dei Lavori relativi al Sistema Tecnologico di Sicurezza per il Porto di 

Napoli è stato approvato con delibera A.P. n. 509 del 16.12.2005 per un importo complessivo 

di € 9.008.462,15 di cui € 8.617.059,88 per lavori e forniture ed € 391.402,27 per la 

manutenzione per 36 mesi; 
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 con delibera A.P. n. 525 del 19.12.2005 è stato affidato l’incarico di Responsabile del 

Procedimento all’ing. Pasquale CASCONE e l’incarico di Direttore dei lavori all’ing. 

Francesco IANNONE; 

 con delibera A.P. n. 60 del 14.02.2007 sono stati aggiudicate all'A.T.I. costituita dalla società 

Capogruppo Electron Italia S.r.L e la mandante Ingegneria e Software Industriale S.p.A., la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in argomento; 

 i lavori sono stati affidati all’ATI appaltatrice con Contratto d’Appalto rep. n. 5091 del 

25.072007, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 4 al n. 1535/2 del 25.072007; 

 con verbale del 25.07.2007 il Responsabile del Procedimento ordinava all’ATI appaltatrice di 

avviare le attività di redazione del Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto; 

 l’A.T.I. affidataria, in data 1.08.2008, trasmetteva la Perizia di Variante migliorativa di cui 

all’art. 11 del D.M. n. 145/2000 ed il Progetto Esecutivo per i lavori relativi al sistema 

tecnologico di sicurezza per Porto di Napoli per un importo complessivo di € 12.500.000,00, 

di cui € 7.791.690,91 per lavori e forniture ed € 4.708.309,09 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  

 la Perizia di Variante migliorativa ed il Progetto Esecutivo per i lavori relativi al sistema 

tecnologico di sicurezza per Porto di Napoli venivano approvati con la delibera A.P. n. 632 

del 10.11.2008; 

 le variazioni apportate alle pattuizioni iniziali per effetto dell’approvazione della succitata 

Perizia di Variante venivano recepite nell’Atto Aggiuntivo rep. n. 5865 del 18.12.2008, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3 al n. 558/2 del 29.12.2008; 

 con verbale del 19.01.2009 i lavori venivano consegnati all’ATI appaltatrice; 

 con delibera A.P. n. 436 del 05.08.2009 veniva nominata la commissione di collaudo tecnico-

amministrativo, composta dall’ing. Alberto BRACCI LAUDIERO, dall’arch. Biagina DI 

BENEDETTO e dal dott. Ugo VESTRI; 

 con delibera A.P. n. 336 del 16.06.2011 sono stati approvati la Perizia di Variante in corso 

d’opera, redatta dal Direttore dei lavori, ed il Progetto Esecutivo delle Opere 

Complementari, redatto dall’ATI affidataria; 

  l’importo complessivo stimato nella Perizia di Variante e nel Progetto Esecutivo delle 

Opere Complementari ammontava ad € 8.760.999,86 di cui € 8.328.621,75 per Lavori e 

forniture ed € 432.378,11 per la manutenzione triennale del sistema; 

 in data 19.12.2012, il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori 

ed in data 16.04.2013 la Relazione sul Conto Finale; 

 sulla scorta dei documenti tecnico-contabili e della Relazione sul Conto Finale, in data 

15.07.2013, la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo, emetteva il documento 

denominato “RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO”, con cui si collaudavano, 

nella loro totalità, i Lavori di Realizzazione del Sistema Tecnologico di Sicurezza per il Porto 

di Napoli; 

 tale Certificato di Collaudo è stato approvato con delibera A.P. n. 469 del 23.10.2013; 
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 con delibera A.P. n. 329 del 29.07.2005 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione 

degli incentivi alla progettazione interna; 

 la delibera del Comitato Portuale n. 2 del 6.02.2008 ha adeguato l’incentivo previsto dall’art. 

1.3 del citato Regolamento alla misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara, 

prevedendo l’applicazione del citato adeguamento alla liquidazione dell’incentivo per la 

progettazione ed affidamento e/o per la direzione lavori, per gli interventi il cui atto di 

aggiudicazione dei lavori e/o di approvazione del collaudo ovvero di liquidazione dello 

stato finale dei lavori siano successivi alla data di entrata vigore del D.Lgs. 163/2006 

(1.07.2006), mentre per quelli antecedenti resta valida la percentuale nella misura massima 

dell’1,5%; 

 dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010 la percentuale prevista dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 

163 del 12.04.2006 è stabilita nella misura massima dello 0,5% - ai sensi dell’art. 1 comma 10-

quater lettera a) - D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 

e dall’art. 18 della Legge 2 del 28.01.2009 di conversione del D.L. 185 del 29.11.2008 

successivamente abrogato dall’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre per quelli 

successivi alla suddetta data è stato ripristinata la percentuale nella misura massima del 2%; 

 in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la corresponsione degli 

incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, in seguito alle varie normative introdotte 

sull’argomento, secondo il parere di varie Sezioni della Corte dei Conti e del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, i compensi erogati sono da assoggettare alla disciplina vigente 

al compimento dell’attività incentivate; 

 la quantificazione delle attività incentivanti riguardante la progettazione della perizia 

originaria, della perizia di variante nonchè dei lavori complementari, può essere computata 

nella misura massima del 2,0%.  

 l’attività incentivante la direzione lavori può essere valutata, in base alla disciplina vigente 

al compimento dell’attività incentivate, nella misura massima del 2,0% e 0,5% in base agli 

Stati di Avanzamento Lavori emessi rispettivamente nel periodo di vigenza della disciplina 

del 2,0% e del 0,50%. 

 la relazione con la proposta di liquidazione dell’incentivo del Responsabile del 

Procedimento risulta completa ed è stata redatta ai sensi dell’art.3.3 del regolamento di 

ripartizione dell’incentivo approvato con la citata delibera n. 329 del 29.07.2005; 

 la somma prevista dall’art. 92 – comma 5 – del Codice dei contratti non è comprensiva 

dell’IRAP in quanto è un onere fiscale diretto e non riflesso e meno che mai un onere 

previdenziale e assistenziale a carico dell’Amministrazione, come sostenuto dall’Agenzia 

delle Entrate con risoluzione n. 123/E del 2.04.2008 e da molte Sezioni della Corte dei Conti; 

 l’importo di € 110.767,93, dedotto dalla tabella di calcolo dell’incentivo, allegata  alla citata 

Relazione del RUP, rientra nelle somme a disposizione del quadro economico della perizia 

di variante, approvata con delibera n. 336 del 16.06.2011; 

 l’erogazione dell’incentivo alle figure dirigenziali per tali prestazioni pregresse che si sono 

concluse prima della entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del 

D.L. n.90 del 24.06.2014, risulta possibile in base a quanto motivato dalla Corte dei Conti, 
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Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, con propria deliberazione n.183/2014 

del 19.09.2014; 

 che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con sentenza datata 9 marzo 2015 ha 

enunciato il seguente principio di diritto: “l’obbligo di non superare nella corresponsione di 

incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento 

economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività 

tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore 

della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90”(18.08.2014), esplicitando che tutte le 

Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.L. n. 174/2012, dovranno 

conformarsi al principio enunciato nel citato atto di indirizzo interpretativo; 

 il susseguirsi delle citate modifiche normative costringendo ad un approfondimento 

giurisprudenziale hanno rallentato il procedimento di liquidazione; 

 l’avvicendarsi delle gestioni Commissariali dell’ente ha comportato un’ulteriore 

rallentamento; 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

DATO ATTO che, il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente 

esprimono, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Area Tecnica; 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA                         IL SEGRETARIO GENERALE 

         (ing. Adele VASATURO)                                            (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 liquidare l’importo di € 110.228,62,, comprensivo della contribuzione e della fiscalità 

a carico dell’Ente, ai seguenti dipendenti: 

NOMINATIVO IMPORTO LORDO 

ing. Pasquale Cascone  € 31.996,99  

ing. Francesco Iannone  € 34.345,28  

ing. Alberto Bracci Laudiero  € 12.722,94  

arch. Biagina Di Benedetto  € 6.512,17  
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dott. Ugo Vestri  € 6.512,17  

dott. Renato Notarangelo  € 3.715,82  

Sig. Lorenzo Trito  € 2.972,66  

rag. Angelo Cioffi  € 2.585,08  

ing. Giuseppe Campagnano  € 4.671,92  

ing. Rosa Palmisano  € 1.536,61  

dott.ssa Valentina Ambrosio  € 1.328,49  

sig. Vincenzo Zambardino  € 1.328,49  

TOTALE € 110.228,62 

art. 2. sulle somme così determinate graveranno le ritenute previdenziali e contributive in 

carico al dipendente come per legge. 

art. 3. la somma di € 539,31 determinata a favore del – omissis- non sarà materialmente erogata 

per la pendenza di provvedimenti giudiziari/amministrativi che, in corso di definizione, 

incidono direttamente sulle reciproche partite di dare/avere con l’Amministrazione;. 

art. 4. gli importi di cui alla presente delibera sono emolumenti arretrati da lavoro dipendente 

di competenza dell’esercizio finanziario 2013 ai fini previdenziali, anno in cui è stato 

approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo; 

art. 5. di autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla liquidazione dei suddetti importi; 

art. 6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti/ 

Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…..”;   

art. 7. 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'AdSP. 

Napoli, lì 04.07.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 
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