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Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza della baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e 

di m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente la baia”.  

C.U.P.: I69G16000210005; C.I.G.: 6811719856.  

Approvazione variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs 50/2016. 

Approvazione Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi. 
 

I L   P R E S I D E N T E 
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “<provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive 

del Presidente”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO 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 del 

01/02/2016; 

VISTO 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”; 

VISTO 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 per l’intervento in oggetto è necessario procedere alla redazione di una 

perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

 

DATO atto che il dott. Gennaro CAMMINO, nel proporre l’adozione della presente 

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

 con delibera n. 291 del 12.9.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, 

tra l’altro:  

a) ha approvato la Delibera, così come proposta dal Dirigente dell’Area Tecnica al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario generale per i lavori di “Messa in sicurezza della baia di 

Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e di m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente 

la baia”; 

b) ha nominato il dott. Gennaro CAMMINO, Responsabile del Procedimento ed il dott. Mario 

FERRARO Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 



       Delibera n° 299/2018 

 

2/5 

 

c) ha preso atto del Quadro economico Generale che, predisposto dal Responsabile del 

Procedimento e riportato nelle premesse della predetta deliberazione, ne costituisce parte 

integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da appaltare e da 

eseguire; 

d) ha preso atto, per l’effetto, che l’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 265.860,78 

così suddiviso: importo complessivo lavori €.195.945,18, di cui  €.188.900,00 per lavori 

soggetti a ribasso ed € 7.045,18 per oneri della sicurezza speciali, oltre ad €. 69.915,60 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

e) ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per 

l’individuazione dell’affidatario dei lavori mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 

del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del decreto medesimo; 

f) ha impegnato la spesa per l’esecuzione delle opere sul capitolo 46a per l’anno 2016 che ne 

presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 16-APA/168; 

 con delibera n. 101 del 21.03.2017 i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. FERRARA 

COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI S.R.L. (mandataria)/S.ABBA S.R.L. (mandante), con 

sede in Napoli, CAP 80142, alla via Amerigo Vespucci n. 9, C.F. e P. IVA 06174431210, che ha 

offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, pari al 43,398%, per l’importo 

complessivo di Euro 113.966,36 di cui Euro 106.921,18 per lavori al netto del predetto ribasso 

d’asta ed Euro 7.045,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 il Comune di Napoli con nota prot. 0341758 del 04/05/2017 ha comunicato all’AdSP che per 

sopravvenute sofferenze economiche della società Asia Napoli S.p.A. e dello stesso Comune, 

non avrebbe potuto onorare gli impegni assunti relativi all’attività di trasporto e conferimento 

dei rifiuti derivanti dalla bonifica in argomento; 

 in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Rep. 8223 registrato in Napoli – Agenzia delle 

Entrate di Napoli 3 -  in data 28.12.2017; 

 considerata l’esigenza di dover procedere alla redazione del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 

del D.Lgs. n. 81/2008, si è ritenuto opportuno affidare il trasporto ed il conferimento dei rifiuti 

all’impresa appaltatrice (nota n. 83 del 05.02.2018); 

 con nota del 23.03.2018 l’ASL NAPOLI 1 CENTRO, Distretto n. 24, al fine di rilasciare il N.O. 

per i lavori, ha prescritto tra l’altro, la realizzazione di un pontile per consentire l’accesso in 

sicurezza degli operatori; 

 l’impresa appaltatrice con nota del 15.02.2018 ha comunicato la propria offerta per le attività di 

trasporto e conferimento. Tale offerta è stata ritenuta non congrua con nota AdSP n. 

asmtc.AOO-ADSP.TREGISTRO UFFICILAE.U.04748 del 16.05.2018; 

 in data 14.05.2018 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori; 

 con nota del 16.05.2018 asmtc.AOO-ADSP.TREGISTRO UFFICILAE.U.004748, l’AdSP ha 

comunicato all’impresa i prezzi con i quali si intende liquidare le attività di smaltimento e 

trasporto dei rifiuti identificati, accettati dall’impresa con nota assunta al protocollo AdSP n. 

5080 del 22.05.2018; 

 con nota n. 238/Corr/2018 l’A.T.I. facendo seguito al verbale di sopralluogo del 16.05.2018, ha 

comunicato che avrebbe provveduto all’incapsulamento degli spezzoni di tubi contenenti 

M.C.A. ed affioranti dal costone mediante l’impego di prodotti specifici a base di resine 

elastometriche, in ottemperanza al D.M. del 20.8.1999, ed omologati secondo le modalità 

indicate dalla norma UNI.10686; 
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 il dott. Claudio Carrara, in qualità di esperto in Biologia Marina, designato dal Centro Studi 

Interdisciplinari Gaiola onlus ed incaricato alla supervisione delle attività in oggetto, in data 25 

e 26.05.2018 ha svolto dei sopralluoghi subacquei in tutto lo specchio acqueo antistante la 

spiaggia di Trentaremi (quello esterno alla zona di intervento prevista nell’appalto), nella zona 

compresa tra “Punta Cavallo” e “Tavola di Mare” facente parte della zona B di riserva Generale 

dell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”, nel quale è emersa la presenza di varie 

zone di accumulo e di materiale inerte (in prevalenza tubi e anelli di amianto con varie 

lunghezze e diametri). La presenza di questi accumuli di M.C.A. è stata riportata sulla mappa 

allegata alla comunicazione con documentazione fotografica del materiale individuato, con 

riprese anche subacquee; 

 che le circostanze sopravvenute e sopradescritte, hanno reso necessario introdurre alcune 

lavorazioni non previste in contratto. In particolare: 

o la realizzazione di un pontile provvisorio per l’approdo in sicurezza, come prescritto 

dalla succitata nota ASL del 23.3.2018 e rimozione dello stesso a fine attività; 

o l’incapsulamento dei materiali affioranti dal costone secondo le modalità previste dal 

D.M. del 20.8.1999, con impiego di prodotti a base di resine elastometriche e 

omologato secondo le modalità indicate dalla norma UNI.10686; 

o il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato dei materiali rimossi. 

Inoltre, per le continue azioni del moto ondoso, è stato necessario rimuovere ulteriori materiali 

sul fondale rilevati dalla Gaiola onlus, a seguito dei sopralluoghi subacquei svolti dai tecnici 

della stessa a supporto dell’attività in argomento in area esterna a quella prevista in progetto, 

oltre a maggiori quantità di materiale accumulatesi sull’arenile.  

 i lavori aggiuntivi hanno comportato un maggiore importo rispetto a quello di contratto pari 

ad Euro 23.391,13 che costituisce il 20,52% in più dell’importo contrattuale.; 

 le nuove lavorazioni sono state ordinate all’impresa e si è ritenuto opportuno non sospendere i 

lavori in attesa dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva, visto il periodo limitato 

di dissequestro dell’area da parte della Procura di Napoli; 

 le suddette opere, impreviste ed imprevedibili sono ascrivibili all’art. 106, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs 50/2016; 

 pertanto l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opera aggiuntive ed al netto 

del ribasso d’asta del 43,398%, ammonta ad Euro 137.357,49 di cui Euro 127.863,92 di cui Euro 

9.493,57 di oneri per la sicurezza; 

 l’impresa esecutrice ha accettato di eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. 

 tali lavorazioni, che non mutano la natura del contratto, sono ascrivibili all’art. 106, comma 1, 

lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

 

 

Il nuovo Quadro Economico del progetto, quale parte integrante e sostanziale della presente 

delibera, è rimodulato come di seguito: 
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NUOVO 

QUADRO ECONOMICO 

di 

VARIANTE 

    

A 
IMPORTO LAVORI RIBASSATO DEL 43,398 (importo al lordo del ribasso 

Euro 225.900,00) 

€     127.863,92 

 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso €         9.493,57 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €     137.357,49 

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti  €         11.295,00 

 Spese tecniche e generali  €         4.518,00 

 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €              30,00 

 Oneri per smaltimento rifiuti  €         8.000,00 

 ECONONOMIE DA RIBASSO €     104.660,29 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €     128.503,29 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €     265.860,78 

 

La maggiori lavorazioni di Euro 23.391,13 comportano un aumento del 20.52%, (inferiore al 50% 

del valore del contratto iniziale – art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016) rispetto all’importo 

contrattuale di Euro 113.966,36 di cui Euro 106.921,18 per lavori al netto del predetto ribasso d’asta 

ed Euro 7.045,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

L’impresa esecutrice, con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione in data 26.05.2018 si è 

impegnata all’esecuzione dei lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. 

 

Il Responsabile del Procedimento    

                   Dott. Gennaro CAMMINO       

  _______________________________          
 

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

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

 

  Il Dirigente Area Tecnica      Il Segretario Generale 

       Ing. Adele VASATURO    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 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
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D E L I B E R A 
 Di approvare la presente delibera, così come proposta dal Responsabile del Procedimento e dal 

Dirigente dell’Area Tecnica al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

 Di approvare la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “Messa in sicurezza della 

baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e di m.c.a. dall’arenile e dall’area marina 

prospiciente la baia” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

 Di approvare l’Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto 

in data 26.05.2018; 

 Di prendere atto del nuovo Quadro economico del progetto come riportato nelle premesse della 

presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i lavori 

e le attività tecniche da eseguire; 

 Di prendere atto, per l’effetto, che il nuovo importo complessivo stimato dell’appalto, al netto 

del ribasso offerto, è di € 137.357,49 di cui 127.863,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.493,57 

per oneri della sicurezza speciali, oltre ad € 128.503,29 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 L’importo complessivo del progetto approvato con delibera n. 124 del 19.04.2017 resta invariato 

e l’importo aggiuntivo di € 23.391,13, viene attinto dalle economie di gara. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

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

vertice/<.” 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di 

questa Autorità. 

Napoli, 16.10.2018 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento     __________;  

Area Tecnica        __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Gennaro CAMMINO  __________; 

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                  __________; 


