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OGGETTO: Oggetto: Lavori di “Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito 

dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante”.  

  Approvazione Nuovi Prezzi. 

  CIG: 6801725109;     CUP: CUP: I67E12000290007.  

 

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 L. 28/01/94 n. 84 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, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel proporre 

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

che:  

 con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Escavo 

dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della 

darsena di levante” per l’importo complessivo di € 45.600.000,00 di cui € 37.554.395,54 per lavori 

ed € 8.045.607,46 per somme a disposizione; 
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 con delibera n. 201 del 12.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori in argomento al R.T.I. Società 

Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ 

Savarese Costruzioni S.p.A., che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, ed ha offerto il 

ribasso del 32,74%;; 

 con contratto rep. n. 8200 dell’11.12.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al 

n. 396/2 il 14.12.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale ha appaltato al 

suddetto R.T.I. i lavori in argomento, per l’importo complessivo di € 25.542.124,16 al netto del 

ribasso d’asta; 

 con verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

sottoscritto in data 16.10.2017, sono state consegnate alla società esecutrice dei lavori in oggetto, 

l’area demaniale ubicata in corrispondenza della Darsena di levante; 

 con verbale del 18.12.2017 è stato verificato l’effettivo inizio dei lavori ed è stato specificato che 

dalla data di stipula del contratto di appalto (11.12.2017) decorreva il tempo utile per dare compiuti 

i lavori, stabilito in 425 giorni naturali e consecutivi, cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà 

avvenire entro il 9.02.2019; 

 con Verbale di tavolo tecnico del 03.01.2018 è stato approvato da ARPAC il documento 

Descrizione delle Attività operative del “Piano di Monitoraggio” del progetto esecutivo Elaborato 

AOPM-R Rev. 1 – Novembre 2017,  

 in data 16.02.2018 è stata stipulata la convenzione tra l’AdSP ed ARPAC per le attività di controllo 

dei lavori in argomento, rep n. 366, registrata presso l’Agenzia dell’Entrate di Napoli 3 il 7.03.2018 

al n. 12/1; 

 con nota prot. AdSP. n. 1046 del 22.02.2018 l’ARPA Campania ha trasmesso la nota prot. 

467/2018 del 19.02.2018 dell’ISPRA in cui la stessa ha richiesto alcune modifiche al Piano di 

monitoraggio approvato ed alcune precisazioni; 

 con nota prot. AdSP. n. 1708 del 19.03.2018 l’ARPA Campania ha comunicato di considerare non 

validata la campagna di monitoraggio ante operam ed ha invitato nelle more della presentazione 

del nuovo piano di monitoraggio rivisto in funzione delle prescrizioni di ISPRA, a sospendere ad 

horas le eventuali attività di dragaggio in essere; 

 con verbale del 26.03.2018, ai sensi dell’art.107 comma 2) d.lgs. 50/2016, sono stati sospesi “i soli 

lavori di escavo dei sedimenti”; 

 con nota del 28.03.2018, prot. AdSP 223, l’AdSP ha trasmesso la proposta di Piano di 

Monitoraggio integrativo, 

 con nota prot. 25809 del 5.04.2018, assunta a prot. AdSP n. 2256, l’ISPRA relativamente alla 

suddetta proposta di Piano di Monitoraggio integrativo, ha formulato alcune osservazioni e 

suggerimenti, richiedendo tra l’altro l’attivazione di due stazioni di controllo in prossimità delle 

bocche per l’acquisizione in continuo dei profili verticali di corrente e di torbidità; 

 con ordine di servizio n. 2 dell’11.04.2018 (prot. AdSP n. 251) il D.L. ha disposto, tra l’altro di 

“…di fornire, porre in opera e gestire per tutta la durata dell’appalto, n. 2 correntometri doppler 

ADCP e n. 2 sensori di torbidità alle due imboccature del porto, con trasmissione dei dati in tempo 

reale e sistema di allarme in caso di superamento dei valori di soglia (da determinare a valle del 

piano di monitoraggio ante operam)…”; 
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 per compensare detti apprestamenti, si è reso necessario introdurre, n. 3 voci di prezzo non presenti 

nell’elenco prezzi allegato al contratto; 

 l’art. 15 del contratto d’appalto rep. n. 8200/2017 disciplina l’introduzione di “nuovi prezzi” da 

svilupparsi ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016; 

 l’art. 8 del Decreto n. 7 del 7.03.2018 che approva la Linea Guida A.N.A.C. prevede che “le 

variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni 

non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale 

si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono 

valutati: a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; b) 

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, 

attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP”; 

 l’offerta di gara dei lavori in argomento è stata presentata in data 16.02.2017 e pertanto è stata 

utilizzata, per i prezzi elementari la Tabella Prezzi del periodo dicembre 2016/gennaio 2017 del 

Ministero delle infrastrutture - Provveditorato OO.PP della Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 

 detti apprestamenti rientrano fra le modifiche non sostanziali di cui all’art. 106 comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per cui l’introduzione dei nuovi prezzi unitari non cambia le condizioni di gara, 

l’equilibrio economico del contratto, non estende notevolmente l'ambito di applicazione del 

contratto e non sostituisce il contraente; 

 il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, con cui sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi, 

desunti da lavorazioni consimili presenti nel contratto d’appalto, è stato sottoscritto in data 

28.05.2018 dal R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ 

R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A., dal Direttore dei Lavori ed approvato dal 

Responsabile del Procedimento. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Francesco IANNONE) 

____________________ 

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 Responsabile del Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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; 

DELIBERA 

Art. 1.  di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.05.2018 dal 

R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. 

Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A., dal Direttore dei Lavori ed approvato dal 
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Responsabile del Procedimento, e di autorizzare l’ammissione dei n. 3 nuovi prezzi nella 

contabilità dei lavori; 

Art. 2.  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 

vertice /…….; 

Art. 3.  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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 17.09.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 

Ufficio Contratti __________________________ Servizio Amm. Cont. _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


