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Delibera n. 293/2018 

Oggetto: Porto di Napoli – “Lavori di sistemazione dell’area del Molo San Vincenzo”.  

C.U.P.: I6717000000005; C.I.G.: 7049811812. 
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione del Conto finale. 

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 28.0194 n. 84, 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 Sistema 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 delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra 

l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 

DATO ATTO che il dott. Mario FERRARO in qualità di Responsabile del Procedimento del lavoro 

in argomento, nominato con delibera n. n. 151 del 26.05.2017, nel proporre l'adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera n. 124 del 19.04.2017: 

 è stato approvato il progetto “Lavori di sistemazione dell’area del Molo San 

Vincenzo” 

 è stata impegnata la spesa per l’esecuzione del lavoro sul capitolo 46a, attinenti ai 

fondi perequativi assegnati nell’anno 2016 giusta attestazione dell’Ufficio ragioneria n. 

17-APA/72 del 19.04.2017; 

- con Delibera n. 206 del 19.07.2017 si è provveduto: 

 ad aggiudicare il lavoro in argomento alla società LA EDILE srl con sede in Scafati 

(SA) alla via Michelangelo Nappi n. 55, C.F. e P.Iva n. 01783190653, che ha offerto il 

ribasso sull’Elenco prezzi posto a base di gara, pari al 43,996% quindi, verso  il 

corrispettivo complessivo di € 268.647,22, di cui € 262.991,38 per l’esecuzione dei 

lavori al netto del ribasso offerto ed € 5.655,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 
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- il contratto stato stipulato in data 18.09.2017, con Rep. n. 8163 e registrato all’Agenzia delle 

Entrate di NA3, al n. 335/2 in data 27.09.2017, per l'importo contrattuale di  € 268.647,22 I.V.A. 

esclusa; 

- i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale in data 25.09.2017 in attesa della 

formalizzazione da parte della Marina Militare dell’atto di consegna definitivo a questa AdSP 

delle aree inerenti l’intervento in argomento e riguardanti il varco di accesso alla Base militare e 

posto alla radice del molo San Vincenzo;  

- in data 10.11.2017 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento di n. 15 nuovi prezzi; 

- in data 11.01.2018 sono stati sospesi i lavori per la predisposizione degli atti relativi alla variante 

suppletiva; 

- con Delibera del Presidente AdSP. n. 40 del 13/02/2018 si è provveduto ad approvare la Perizia 

di Variante Tecnica e Suppletiva nonché lo schema di Atto di Sottomissione ed il Verbale di 

concordamento Nuovi Prezzi n. 2, con il quale vengono concordati n. 20 Nuovi prezzi, il cui 

importo totale, al netto del ribasso d’asta del 43,996%, ammonta ad € 345.191,79  di cui € 

339.535,95 per lavori ed € 5.655,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un 

importo aggiuntivo di € 76.544,07; 

- in data 05.03.2018, a seguito di approvazione della perizia di variante, sono stati ripresi i lavori e 

consegnati in via definitiva. Il termine ultimo per il compimento dei lavori veniva fissato in data 

18.04.2018. 

- l’Atto aggiuntivo stato stipulato in data 04/05/2018 con Rep. n. 112 e registrato all’Agenzia delle 

Entrate di NA3, al n. 237/2, in data 08/05/2018, per l'importo contrattuale di € 345.191,79  di cui € 

339.535,95 per lavori ed € 5.655,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. 

esclusa; 

- con nota del 10.04.2018 la ditta ha comunicato che in data 09.04.2018 ha ultimato i lavori e 

quindi in tempo utile; 

- l'ultimazione dei lavori è stato accertata come da apposito certificato di ultimazione in data 

18.04.2018 e sono stati assegnati 20 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità 

del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori; 

- in data 27.04.2018 con Verbale di constatazione è stato accertato il completamento di suddette 

lavorazioni marginali; 

- in data 24.09.2017 è stato redatto dalla Direzione dei lavori lo Stato Finale di € 340.186,93 (di cui 

€  662,61 di oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta e per cui resta un credito 

per l’impresa pari all’importo di Є 1757,49; 

- è stato redatto il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 

24.09.2018, in cui viene dichiarato liquidabile il credito dell’impresa pari ad Є 1.757,49 per le 

attività espletate 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

               Dott. Mario FERRARO  

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica 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 IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Adele VASATURO Ing. Francesco MESSINEO 
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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 la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente 

dell’Area Tecnica. 

Art. 2. di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione relativi al lavoro  in 

argomento. 

Art. 3. di autorizzare il pagamento società LA EDILE srl, con sede in Scafati (SA) alla via 

Michelangelo Nappi n. 55, C.F. e P.Iva n. 01783190653, della somma di Є 1.757,49 per le 

attività espletate, derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed 

avere, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 - comma 6 del 

D.Lgs 50/2016. 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla  pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti 

amministrativi generali. 

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 di 

Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.  

Napoli, 08.10.2018 

IL PRESIDENTE 

 (Dott. Pietro SPIRITO) 

  ______________________ 

Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento     __________;  

Area Tecnica        __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                    __________;  

Ufficio Appalti Contratti ed Economato    __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. dr. Vestri       __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente                  __________; 

 


