
DELIBERA N. /2018 

OGGETTO: Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, lo studio di impatto 
ambientale, la progettazione esecutiva, le prestazioni di coordinatore della 
sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione ex d.lgs. 494/96, il 
supporto della figura del direttore lavori dell'autorità portuale, la misura e 
contabilità dei lavori, e le prestazioni di responsabile della sicurezza in fase di 
esecuzione, afferente i lavori di adeguamento della darsena di levante a 
terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento. 
Atto Aggiuntivo n. 4 alla convenzione disciplinare d'incarico dei 3 giugno 
2003 rep. 4045 registrata i l 10 giugno 2003 al n° 895 serie I I I . 

I L PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n.423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 
centrale; 

• la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale i l 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, curai'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"; 

• i l 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"; 

• i l 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; 

• il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

• il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato 
con d.P.R. n. 207 del 5.10.2010. 

DATO ATTO CHE i l Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, nel proporre 
l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

- con delibera n. 39 del 13 febbraio 2003 sono stati aggiudicati i servizi di 
"progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva e 
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prestazioni coordinatore sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. 494 96. telativi 
ali 'adeguamento della darsena di Levante a terminal contenitori, mediante colmata, e 
conseguenti opere di collegamento" all'A.T.1. TECHNITAL S.p.A./ SERVIZI 
INTEGRATI s.r.l./ ACQUATECNO s.r.l./ DAM S.p.A. STUDI RICERCHE E 
PROGETTI con il ribasso d'asta offerto in sede di gara è stato del 70% applicato - sulla 
riduzione massima del 20% dell'onorario (pari al 14%), sull'incremento del 15% del 
rimborso spese (pari al 4,5%) e sull'importo delle prestazioni speciali; 

in data 03 giugno 2003 fu stipulata la convenzione principale, rep. 4045, registrata a 
S. Angelo dei Lombardi i l 10 giugno 2003 al n. 895 Serie III; 

con delibera n. 336 del 19 luglio 2004 è stato approvato il primo schema di Atto 
Aggiuntivo della convenzione dei servizi in argomento e in data 30 luglio 2004 è stato 
stipulato l'Atto Aggiuntivo della convenzione n. 1, rep. A.P. n. 4309 per l'importo 
complessivo di € 10.854.493,66 (oltre IVA ed oneri correlati); 

con delibera n. 401 del 18 ottobre 2006 è stato approvato il secondo schema di Atto 
Aggiuntivo della convenzione dei servizi complementari al contratto principale in 
argomento e in data 29 dicembre 2006 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo della 
convenzione n. 2, rep. A.P. n. 4899 per l'importo complessivo di € 16.205.386,16 (oltre 
IVA ed oneri correlati) di cui € 11.699.361,86 riconducibili a quelli del contratto 
principale ed € 4.506.024,30 per i servizi complementari (Ufficio di Direzione Lavori e 
sicurezza); 

con delibera n. 161 del 23 aprile 2013 è stato approvato i l terzo schema di atto aggiuntivo 
della convenzione e dei servizi complementari al contratto principale in argomento e in 
data 2 luglio 2013 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo della convenzione n. 3, rep. A.P. n. 
7107 per l'importo complessivo di € 16.205.386,16, senza incremento dell'onorario (oltre 
IVA ed oneri correlati) di cui € 11.358.899,65 riconducibili a quelli del contratto 
principale ed € 4.846.486,51 per i servizi complementari; 

in data 21 giugno 2016 i l Commissario Straordinario con delibera n. 197 ha preso atto 
dell'approvazione da parete del Dirigente dell'Area Tecnica, dello schema di Atto 
Aggiuntivo n. 4 della Convenzione per i Servizi di ingegneria in oggetto, per l'importo 
complessivo di € 23.052.380,59 di cui € 18.546.283,01 per compenso ed € 4.506.097,59 
per IVA e CNPAIA, così suddiviso per i vari interventi: 

a) "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata - nuovo 
circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale di Napoli orientale e 
misure di sicurezza di emergenza della falda ai fini del DM. 471/99": 
€ 2.035.454,96 di cui € 1.651.823,43 per compenso; 

b) "Adeguamento per "security" portuale - Sistema tecnologico di sicurezza Porto 
di Napoli: € 937.631,85 di cui € 760.832,67 per compenso; 

c) "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata -
strutture cassa colmata e banchina": € 15.200.336,52 di cui 6 12.222.072,75 per 
compenso; 

d) "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 
dragati nella cassa di colmata della darsena di levante": € 1.542.437,78 di cui 
€ 1.217.699,29 per compenso; 

e) "Collegamento stradale e ferroviario, interno ed esterno all'ambito portuale, per 
il terminal dì levante": 1° lotto € 1.234.035,25 di cui € 983.405,71 per compenso 
e 2° lotto € 1.253.519,46 di cui € 1.024.117,20 per compenso; 

f) "Dragaggio urgente dì una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei 



, . : - — _ 
sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena - lù e 2° 
Stralcio": € 557.209,33 di cui € 448.884,70 per compenso; 

g) "Ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena per il 
conferimento e refluimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio urgente di 
una parte dei fondali del porto di Napoli": € 291.755,44 di cui € 237.447,25 per 
compenso; 

successivamente, in considerazione del lasso di tempo trascorso dal contratto principale, i l 
Presidente dell'AdSP, ha ritenuto di concordare con TATI Technital condizioni più 
favorevoli per l'Amministrazione rispetto allo schema di Atto Aggiuntivo approvato con 
la delibera n. 197/16. In particolare, TATI Appaltatrice si è dichiarata disponibile ad 
eseguire la progettazione del secondo stralcio dei lavori di "Escavo dei fondali dell'area 
portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati nella cassa di colmata della 
darsena di levante", lo studio per la Valutazione di Impatto Ambientale della colmata 
Vigliena e il supporto alla Direzione Lavori nell'ambito dei lavori di Escavo dei fondali 
dell'area portuale di Napoli di 1° stralcio relativamente agli aspetti progettuali, senza 
oneri aggiuntivi per l'Aniministrazione. Inoltre, considerata la delibera n. 249 del 17 
ottobre 2017 di assestamento in diminuzione dei lavori attinenti all''"Adeguamento Nuova 
Darsena a terminal contenitori, mediante colmata - strutture cassa colmata e banchina", 
occorre rimodulare l'importo relativo alle attività di supporto all'Ufficio del Direttore dei 
Lavori; 

pertanto, l'importo del compenso fissato nella citata delibera n. 197/16 viene ridotto come 
di seguito: 

a) € 25.000,00 per la Valutazione di Impatto Ambientale della colmata Vigliena; 
b) € 27.984,54 per le attività di supporto all'Ufficio di Direzione Lavori per effetto 

della variante di assestamento in diminuzione afferente l'Appalto di 
"Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata -
strutture cassa colmata e banchina"; 

c) € 87.964,98 per la progettazione del secondo stralcio dei lavori di "Escavo dei 
fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati nella cassa 
di colmata della darsena di levante"; 

l'importo da portare in diminuzione ammonta quindi ad € 140.949,52 sul compenso 
stabilito nell'Arto Aggiuntivo approvato con la citata delibera n. 197 del 21 giugno 2016; 

l'importo complessivo netto della Convenzione in oggetto ammonta ad € 18.405.333,48, 
con una maggiore spesa complessiva netta di € 2.199.947,33 rispetto all'Atto Aggiuntivo 
n. 3, così suddivisa per i vari interventi: 

a) "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata - nuovo 
circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale di Napoli orientale e 
misure di sicurezza di emergenza della falda ai fini del DM. 471/99": 
€ 2.035.454,96 di cui € 1.651.823,43 per compenso; 

b) "Adeguamento per "security" portuale - Sistema tecnologico di sicurezza Porto 
di Napoli": € 937.631,85 di cui € 760.832,67 per compenso; 

c) "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata -
strutture cassa colmata e banchina": € 14.759.115,75 di cui € 12.194.088,21 per 
compenso; 

d) "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 
dragati nella cassa di colmata della darsena dì levante": € 1.701.845,50 di cui 
€ 1.129.734,31 per compenso; 
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e) "Collegamento stradale e ferroviario, interno ed esterno all'ambito portuale, per 
il terminal di levante": 1° lotto € 1.234.035,25 di cui € 983.405,71 per compenso 
e 2° lotto € 1.253.519,46 di cui € 1.024.117,20 per compenso; 

f) "Dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei 
sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena - 1° e 2° 
Stralcio": € 557.209,33 di cui € 448.884,70 per compenso; 

g) "Ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena per il 
conferimento e refluimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio urgente di 
una parte dei fondali del porto di Napoli": € 256.731,7'4 di cui € 212.447,25 per 
compenso; 

VISTO lo schema dell'atto aggiuntivo n. 4 della Convenzione per i Servizi di ingegneria 
afferente i lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori, mediante 
colmata e conseguenti opere di collegamento rimodulato come sopra. 

DATO ATTO CHE il Segretario Generale e i l Dirigente dell'Area Tecnica, rispettivamente, 
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 
proposta di deliberazione ex arti 4, 5 e 6, Legge n. 241/90. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA I L SEGRETARIO GENERALE 
/dele VfSATURO) (dott. Fresco MESSINEO) 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei teimini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dellEnte e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 
schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 
dell'Area Tecnica, al termine deiristruttoria autorizzata dal Segretario 
Generale; 

Art. 2. di approvare l'allegato schema di Atto Aggiuntivo n. 4 della Convenzione per i 
Servizi di ingegneria: per la progettazione definitiva, lo studio di impatto 
ambientale, la progettazione esecutiva, le prestazioni di coordinatore della 
sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione ex D.lgs. 494/96, l'Ufficio di 
direzione dei lavori a supporto del Direttore Lavori dell'Autorità Portuale, la 
misura e contabilità dei lavori, e le prestazioni di responsabile della sicurezza 
in fase di esecuzione, afferente i lavori di adeguamento della Darsena di 
Levante a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di 
collegamento, per l'esecuzione delle maggiori attività rispetto alla convenzione 
principale affidate all'A.T.I. TECHNITAL S.p.A./ SERVIZI INTEGRATI 
s.r.l./ ACQUATECNO s.r.l./ DAM S.p.A. STUDI RICERCHE E PROGETTI, 
con sede legale in Milano, Via Cassano™d'Adda n. 27/1, per l'importo 
complessivo di € 22.735.543,84, di cui € 18.405.333,48 per compenso ed 
€4.468.210,36 per IVA e CNPAIA. Il compenso professionale è valutato con 
gli stessi criteri di calcolo delle precedenti convenzioni, con l'applicazione di 
un'ulteriore ribasso del 5% sull'importo delle prestazioni non ancora effettuate 
ed è comprensivo delle attività quali la Valutazione di Impatto Ambientale 
della colmata Vigliena, il supporto alla Direzione Lavori nell'ambito dei lavori 



di Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli di 1° stralcio relativamente 
agli aspetti progettuali e la progettazione del secondo stralcio dei lavori di 
Escavo dei fondati dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiati 

dragati nella cassa di colmata della darsena di levante" eseguite dall 'Ali 
Technital senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione; 

Art. 3. di autorizzare che la maggiore spesa di € 2.791.293,17, di cui € 2.199.947,33 
per onorario e € 591.345,84 per IVA e CNPAIA, venga prelevata dai seguenti 
quadri economici dei lavori di: 

a. "Adeguamento per "securily" portuale - Sistema tecnologico di 
sicurezza Porto di Napoli" approvato in ultimo con delibera n. 336 del 
16 giugno 2011, sui fondi sui fondi di cui alla legge n. 166/02; 

b. "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata 
strutture cassa colmata e banchina" approvato in ultimo con delibera 

n. 183 del 3 giugno 2015, sui fondi del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti D.M. n. 3199 del 29 marzo 2006, protocollo di intesa 
sottoscritto in data 24 novembre 2006; 

c. "Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata 
- nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale di 
Napoli orientale e misure di sicurezza di emergenza della falda ai fini 
del D.M. 471/99" approvato in ultimo con delibera n. 480 del 20 ottobre 
2011, sui fondi sui fondi previsti dal PON Trasporti 2000/2006; 

Art. 4. di autorizzare l'Ufficio Contratti ed Economato a provvedere agli 
adempimenti di propria competenza; 

A r t 5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione 
Amniinistrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi 
indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/ "; 

Art. 6. 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. 

Napoli li 0 3 - O S - 2 o f g 
I L PRESIDENTE 

(jdett. Pietro SPIRITO) 

Si notifica: 

Area tecnica ; Ufficio Appalti Contratti ed Economato: _ 

Struttura di Coordinamento: _ _ : Area amm.vo contabile: 

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


