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DELIBERA N. 113 

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARCAPORTA 

DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 1 

 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 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 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); 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, 

nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che : 

 con delibera A.P. n. 233 dell’8.07.2015 il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli ha approvato il progetto dei “Lavori di 

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

 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; 

 i lavori venivano affidati alla ditta aggiudicataria con il Contratto rep. n. 7742 

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

n. 79, serie 2, in data 18.05.2016; 

 gli stessi venivano consegnati alla società affidataria con Verbale del 

20.05.2016 con il quale si determinava che l’ultimazione dei lavori avrebbe 

dovuto avvenire entro e non oltre il 21.07.2016.; 

 nel corso dell’esecuzione dei lavori si palesavano situazioni di degradazione 

degli elementi metallici e lignei, nonché egli apparati elettromeccanici di 

bordo, imprevedibili in fase di progetto, che rendevano necessario eseguire 

lavorazioni non previste in appalto; 

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

accertato la necessità di procedere alla redazione di una Perizia di Variante, 

procedeva alla sospensione dei lavori; 

 detta Perizia di Variante, che contemplava una maggiore spesa, rispetto 

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

incremento del 19,634%, veniva approvata con delibera AdSP Mar Tirreno 

Centrale n. 185 del 27.06.2017; 

 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante, con Verbale del 

14.07.2017 il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori. Per effetto 

della novazione dei termini contrattuali previsti nello Schema di Atto di 

Sottomissione del 30.05.2017, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori 

rimaneva fissato al 24.08.2017; 

 nel frattempo, essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, per 

raggiunti limiti di età, dell’ing. Pasquale CASCONE, con delibera n. 211 del 

19.07.2017 l’incarico di Responsabile del Procedimento veniva conferito 

all’ing. Adele VASATURO; 

 con nota n. 1701410 del 2.08.2017, assunta a protocollo AdSP n. 4618 del 

4.08.2017, la società appaltatrice, comunicava di aver riscontrato difetti nella 
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fornitura dei bordonali lignei, tali da renderne necessaria la sostituzione e, 

pertanto, richiedeva una proroga dei termini contrattuali di 35 giorni naturali 

e consecutivi; 

 conseguentemente il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei 

Lavori, con nota n. 460 del 4.09.2017, accordava alla società Cantieri del 

Mediterraneo S.p.A. la richiesta proroga facendo slittare il termine ultimo per 

il completamento dei lavori al giorno 2.10.2017; 

 in data 2.10.2017 il Direttore dei Lavori, ad esito delle verifiche condotte, 

redigeva il Certificato di Ultimazione con cui attestava che i lavori in oggetto 

risultavano ultimati in tempo utile, a meno di piccole lavorazioni di finitura 

per il cui completamento concedeva n. 15 giorni naturali e consecutivi; 

 i contenuti di detto Certificato venivano confermati con il Verbale di 

Accertamento del 17.10.2017 con cui il Direttore dei Lavori procedeva alla 

verifica dell’effettivo completamento di dette lavorazioni di piccola entità; 

 con tale ultimo Verbale il Direttore dei Lavori, stante l’indisponibilità del 

bacino di carenaggio n. 1, disponeva che : 

- la società esecutrice non procedesse al varo della barcaporta ed all’esecuzione delle 

prove di tenuta e che la barcaporta venisse tenuta in secco nell’area di cantiere; 

- le relative attività venissero stralciate dall’appalto e, pertanto nella contabilità 

finale la voce di prezzo AP.001 venisse conteggiata al 50% del valore 

contrattuale; 

 lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2017, 

riporta, in sintesi, le seguenti annotazioni:  

Importo netto lavori (comprensivo di oneri di sicurezza € 616.325,22 

A dedurre acconti corrisposti      €            0,00 

RISULTA IL CREDITO DELL’IMPRESA di   € 616.325,22 

 dal confronto fra la somma autorizzata e quella effettivamente spesa risulta 

un’economia di € 2.166,30; 

 per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante veniva 

stipulato il Contratto n. 43 del 7.03.2018, registrato all’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Napoli 3, al n. 68/2 del 13.03.2018; 

 la spesa complessiva netta, autorizzata per l’esecuzione dei lavori 

contemplati in detto Contratto, risultava pari ad € 618.491,52, con una 

differenza in aumento, rispetto al Contratto n. 7742 dell’11.05.2016, di              

€ 101.505,74  (+19,634%); 

 in data 5.04.2018 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione che, 
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ai sensi dell’ art. 141, co. 3, del D.lgs. n. 163/2006, sostituisce il Certificato di 

Collaudo; 

 con tale atto il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di Manutenzione 

Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio N. 1 eseguiti dalla 

Cantieri del Mediterraneo S.p.A., in forza dei Contratti n. 7742 dell’11.05.2016 

e n. 43 del 7.03.2018, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e pertanto 

liquida l’importo netto di € 616.325,22 a saldo di ogni suo avere in ragione 

dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, previa superiore approvazione; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

e 

DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione            

ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90; 

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 

DELIBERA 

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

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

Art. 2. di approvare la Relazione sul Conto Finale per i lavori di 

“Manutenzione Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio n. 1” 

redatta dal Direttore dei lavori in data 06.11.2017;  

Art. 3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di 

“Manutenzione Straordinaria Della Barcaporta Del Bacino Di Carenaggio n. 1” 

affidati alla soc. dalla Cantieri del Mediterraneo S.p.A., Via Marinella, Varco 6 - 

80133 NAPOLI, in forza del Contratto. n. 7742 dell’11.05.2016 e del Contratto n. 
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43 del 7.03.2018, emesso dal Direttore dei Lavori  e sottoscritto dalle parti in 

data 05.04.2018;  

Art. 4. di disporre il pagamento alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A., 

Via Marinella, Varco 6 - 80133 NAPOLI, della somma di € 616.325,22 di cui                

€ 14.063,54 per oneri di sicurezza; 

Art. 5. 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. 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 Portuale di Napoli. 

Napoli, 12.04.2018 

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 ______________________________________ 


