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DELIBERA N. 246 

OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE E DEI 

COLLEGAMENTI ALLA RETE CITTADINA - 1° STRALCIO : CALATA 

BEVERELLO – MOLO PISACANE 

 APPROVAZIONE RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

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 
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all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50); 

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 : 

 il Progetto Definitivo, ed il relativo Quadro Economico dei lavori in oggetto è 

stato approvato con delibera A.P. n. 568 del 15.10.2008; 

 a seguito di esperimento di procedura di gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con delibera A.P. n. 427 del 31.07.2009, la 

progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di adeguamento 

della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina venivano 

aggiudicati alla società G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con 

sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242; 

 le attività in appalto venivano affidate all’impresa aggiudicataria con 

Contratto n. 6038 del 27.11.2009, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Napoli 3 al n. 387/2 del 2.12.2009; 

 con Verbale del 3.02.2010 il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale 

CASCONE, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, ordinava 

alla Società affidataria di avviare le necessarie attività al fine di produrre il 

progetto esecutivo; 

 le attività di indagine e verifica condotte durante la redazione del progetto 

esecutivo rendevano necessario introdurre nel progetto alcune variazioni, 

più o meno significative, legate sia a cause impreviste ed imprevedibili in 

fase di progettazione, sia a motivazioni di carattere tecnologico; 

 veniva, pertanto, redatta una Perizia Tecnica di Variante che incorporava il 

progetto esecutivo proposto dall’Impresa Appaltatrice, ed un Progetto di 

Lavori Complementari che venivano approvati con delibera A.P. n. 683 del 

29.12.2010; 

 con Verbale del 27.07.2010 veniva effettuata una prima consegna dei lavori 

limitata alle parti d’opera relative ai bacini 1c e 1d; 

 a seguito dell’approvazione della Perizia Tecnica di Variante e del Progetto 

Esecutivo dei Lavori Complementari (delibera A.P. n. 683 del 29.12.2010), il 

Direttore dei lavori, con Verbale dell’11.01.2011, procedeva alla consegna 

definitiva dei lavori in argomento fissando al giorno 11.01.2012 il termine per 

l’ultimazione degli stessi; 

 per l’affidamento dei lavori contemplati nella Perizia Tecnica di Variante e 

nel Progetto Esecutivo dei Lavori Complementari veniva stipulato l’Atto 

Aggiuntivo rep. n. 6387 del 24.02.2011, registrato presso l’Agenzia delle 
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Entrate, Ufficio Napoli 3, al n. 104/2 dell’1.03.2011; 

 successivamente, in ragione delle modificazioni dell’assetto della viabilità 

portuale e delle mutate esigenze della Stazione Appaltante, intervenute in 

corso d’opera, si rendeva necessario procedere alla redazione di una seconda 

Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva che veniva approvata con delibera 

A.P. n. 526 del 20.12.2012; 

 per l’affidamento dei lavori contemplati nella 2° Perizia Tecnica di Variante 

Tecnica e Suppletiva veniva stipulato l’Atto Aggiuntivo rep. n. 6937 del 

31.01.2013, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 

57/2 del 12.02.2013; 

 per effetto delle proroghe richieste dall’impresa affidataria e delle dilazioni 

dei tempi contrattuali, il termine per l’ultimazione dei lavori è traslato fino al 

4.12.2014; 

 con Certificato di Ultimazione del  29.12.2015 e con Verbale di Constatazione 

n. 57 del 31.03.2016, il Direttore dei Lavori, certificava che i “Lavori di 

Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete 

cittadina” si potevano ritenere conclusi alla data del 23.12.2015; 

 Lo Stato Finale dei lavori, a tutto il 31.03.2016, è stato emesso dal Direttore 

dei Lavori in data 20.07.2016 riporta le seguenti annotazioni : 

- Lavori eseguiti     € 5.216.412,03 

- Oneri per la sicurezza    € 120.005,06 

- Compenso per la Progettazione Esecutiva  € 50.000,00  

- Totale       € 5.386.417,09 

- A dedurre acconti già corrisposti   € 5.179.213,13, 

 pertanto risulta un credito all’impresa di € 207.203,96; 

 dal confronto fra la somma autorizzata (Atto Aggiuntivo n. 6937 del 

31.01.2013), pari ad € 5.388.754,86, e quella effettivamente contabilizzata, pari 

ad € 5.386.417,09, risulta un’economia di € 2.337,77; 

 con nota n. 30 del 20.07.2016 la società GEA S.p.A. comunicava la propria 

scissione parziale proporzionale in favore della società S.I.A. Società Italiana 

dell’Acqua s.r.l., trasmettendo il proprio progetto di scissione; 

 il Direttore dei Lavori, il RUP, e l’impresa appaltatrice hanno sottoscritto la 

Relazione sul Conto Finale in data 21.07.2016; 

 con delibera n. 305 del 26.09.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli prendeva atto di tale scissione e del subentro della società 

S.I.A. s.r.l. nel contratto per l’esecuzione degli interventi in oggetto; 

 con provvedimento n. 12 del 4.04.2017 è stata decretata la cessazione del 
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rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, dell’ing. Pasquale CASCONE, 

a far data dal 3.06.2017 e, pertanto, con delibera del Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 210 del 19.07.2017, veniva 

nominata Responsabile del Procedimento l’ing. Adele VASATURO, dirigente 

dell’Area Tecnica; 

 in data 01.08.2018 il Collaudatore in corso d’opera, designato con delibera 

A.P. n. 33 del 3.02.2016, ha emesso il CERTIFICATO DI COLLAUDO con cui 

ha certificato che i lavori di “Adeguamento della rete fognaria portuale e dei 

collegamenti alla rete cittadina - 1° Stralcio : Calata Beverello – Molo 

Pisacane”, eseguiti dalla G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con 

sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242, e, successivamente dalla 

subentrata S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via 

Augusto Righi 15, 80125, giusta delibera A.P. n. 305 del 26.09.2016, in forza 

del Contratto n. 6038/2009, del Contratto  n. 6367/2011 e del Contratto n. 

6937/2013 sono collaudabili e, pertanto, li ha collaudati, liquidando 

all’Impresa esecutrice la somma di € 207.203,96 derivante dalla differenza fra 

l’ammontare dello Stato Finale e l’ammontare della somma degli acconti già 

corrisposti; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 

DIRIGENTE AREA TECNICA UFFICIO GRANDI PROGETTI 

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

Generale; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo per i 

“Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla 

rete cittadina - 1° Stralcio : Calata Beverello – Molo Pisacane”, eseguiti dalla 

G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A., con sede in Napoli alla via 

Riviera di Chiaia n. 242, e, successivamente dalla subentrata S.I.A. Società 

Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, 

giusta delibera A.P. n. 305 del 26.09.2016, in forza dei Contratti n. 6038/2009, 

n. 6367/2011 e n. 6937/2013, emesso dal Collaudatore in corso d’opera in data 

01.08.2018;  

Art. 3. di disporre il pagamento alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., 

con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, della somma di 

€ 207.203,96 derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere 

per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Collaudo, previa garanzia 

fideiussoria (art. 124 D.P.R.207/2010); 

Art. 4. 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. 5. 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, 04.09.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

_______________________ 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica _____________________________ _______ Struttura di Coordinamento _________________________ 
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dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


