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DELIBERA N. 378 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO 

DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE 

 Approvazione Progetto Esecutivo 

 CIG 5868409C4B                                           CUP I61H12000190005 

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 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); 

 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 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 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); 

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

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



 
 

2 

 

attestando e certificando che: 

▪ con delibera n. 180 dell’11.07.2014, il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli prendeva atto dell'approvazione da parte del Responsabile del 

Procedimento, ing. Pasquale CASCONE, del progetto definitivo dei lavori in 

epigrafe con il relativo Quadro Economico Generale, ne autorizzava la relativa 

spesa per un importo complessivo di € 5.800.000,00, di cui € 4.673.790,71 per Lavori 

(compresi oneri di sicurezza speciali ed oneri di progettazione esecutiva) ed                    

€ 1.126.209,29 per Somme a disposizione  dell'Amministrazione ed autorizzava 

l’affidamento dell'appalto mediante procedura ristretta ex artt. 38, 55, comma 6 e 

53, c. 2, lett. b (appalto integrato), del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di 

aggiudicazione previsto dall'art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa); 

▪ con la medesima delibera venivano impegnate su fondi propri dell’Autorità 

Portuale di Napoli le somme necessarie all’esecuzione dei lavori, giusta 

certificazione n. 14-APA/91 del 28.05.2014, emessa dall'Ufficio Ragioneria, circa la 

disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, a valere sul capitolo              

n. 44a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014; 

▪ con delibera A.P. n. 231 del 2.07.2015 la Progettazione esecutiva ed i Lavori di 

realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale venivano 

aggiudicati definitivamente all’ATI Consorzio Cooperative Costruzioni/ 

SAVARESE Costruzioni S.p.A.; 

▪ tale affidamento veniva formalizzato con Contratto (redatto in formato cartaceo) 

rep. n. 7706 del 13.11.2015, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, al 

n. 363/2 del 20.11.2015, successivamente rinnovato con la stipula del Contratto (in 

forma digitale) rep. n. 7794 del 17.06.2016, registrato all’Agenzia delle Entrate, 

Ufficio Napoli 3, al n. 157/2 del 28.06.2016; 

▪ con delibera n. 98 del 10.03.2017 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di 

Napoli affidava, fra l’altro, l’incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori 

in argomento all’ing. Francesco IANNONE; 

▪ nel corso delle attività di validazione del progetto esecutivo redatto dall’ATI 

Consorzio Cooperative Costruzioni/SAVARESE Costruzioni S.p.A., veniva 

notificata all’AdSP la sentenza n. 01804/2017 del 22.03.2017 sul ricorso proposto 

dalla società GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A. contro l’Autorità Portuale 

di Napoli, con la quale il TAR Campania, disponeva, tra l’altro, l’annullamento 

della delibera di aggiudicazione n. 231 del 02.07.2015 e condannava l’Autorità 

Portuale di Napoli ad aggiudicare in favore della GEA l’appalto in oggetto; 

▪ in ottemperanza di tale sentenza ed effettuati i necessari riscontri, con delibera           

n. 212 del 19.07.2017, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale : 

- revocava, in autotutela, la delibera A.P. n. 231 del 2.07.2015, successivamente 

modificata con delibera A.P. n. 239 dell’ 8.07.2015, con cui si aggiudicavano 

definitivamente la “progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione del depuratore 

MBR a servizio della rete fognaria portuale” all’A.T.I. Consorzio Cooperative 
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Costruzioni, capogruppo, e SAVARESE Costruzioni S.p.A., mandante; 

- procedeva alla risoluzione del contratto rep. n. 7794 del 17.06.2016 registrato 

all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, al n. 157/2 del 28.06.2016 fra l’A.T.I. 

Consorzio Cooperative Costruzioni/SAVARESE Costruzioni S.p.A., e l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto alla società  S.I.A. Società Italiana 

dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli, che ha offerto 

il ribasso del 24,783% sul prezzo a base di gara, per un importo complessivo di € 

3.539.293,46 di cui € 3.375.189,95 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici della 

sicurezza ed € 67.975,00 per la progettazione esecutiva; 

▪ in data 28.12.2017 veniva stipulato il Contratto d’Appalto, rep. n. 8224, registrato 

all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3 al n. 2/2 dell’08.08.2018, con cui sono 

stati affidati alla società S.I.A. s.r.l. i lavori in oggetto per un ammontare 

complessivo di € 3.539.293,46, di cui € 3.375.189,95 per lavori (compreso oneri 

diretti sicurezza ed al netto del ribasso d' asta del 24,783%), € 96.128,51 per oneri 

specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 67.975,00 per la progettazione 

esecutiva (al netto del ribasso d’asta); 

▪ con Verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 del 

Contratto di Appalto, alla presenza dei rappresentanti dell’A.T.I. ITALSOCOTEC 

S.p.A./RINA SERVICES S.p.A. affidataria delle attività di supporto al RUP per la 

verifica e la rispondenza alle normative vigenti degli elaborati progettuali, 

ordinava alla S.I.A. s.r.l. di avviare ogni attività necessaria a produrre, nel termine 

di 60 giorni, il progetto esecutivo completo di tutti i documenti previsti dal DPR 

207/10; 

▪ nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso la sede dell’AdSP, sia in fase 

preparatoria, sia durante l’iter progettuale, si manifestava la necessità di apportare 

alcune modifiche al progetto definitivo posto a base di gara in ragione di mutate 

esigenze dell’AdSP nonché per sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari; 

▪ in data 21.03.2018, con nota AdSP n. 202, il RUP, in considerazione del fatto che la 

consegna delle aree di cantiere, propedeutica all’esecuzione dei rilievi e delle 

indagini geognostiche, era avvenuta in data 12.03.2018, accordava alla società 

affidataria una proroga di 30 giorni, fissando il nuovo termine per la consegna 

degli elaborati progettuali al 16.04.2018; 

▪ in data 16.04.2018, con nota assunta al protocollo AdSP n. 2501, l’impresa 

affidataria S.I.A. srl trasmetteva il progetto esecutivo; 

▪ in data 15.05.2018, con nota prot AdSP n. 4614, venivano trasmessi all’A.T.I. 

ITALSOCOTEC / R.I.N.A. INDUSTRY gli elaborati progettuali costituenti la 

versione completa del Progetto Esecutivo che venivano successivamente integrati 

con nota AdSP n. 5836 del 30.05.2018; 

▪ sulla scorta della documentazione trasmessale, ITALSOCOTEC svolgeva le 

richieste verifiche del progetto, i cui esiti venivano illustrati nel “Rapporto di 
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Ispezione Intermedio”, emesso in data 12.06.2018, in cui veniva evidenziata la 

presenza di incongruenze tra alcuni elaborati progettuali per cui venivano riportate 

specifiche prescrizioni; 

▪ in ragione di tali indicazioni e di quelle, ricevute nel corso delle successive fasi di 

verifica, i progettisti provvedevano, più volte, ad aggiornare ed integrare il 

progetto esecutivo dei lavori in argomento; 

▪ infine, a conclusione di tale iter, con nota n. 560 dell’1.10.2018, acquisita in pari data 

al prot. AdSP n. 13397, la S.I.A. s.r.l. trasmetteva la revisione finale del progetto 

esecutivo; 

▪ conseguentemente, ad esito delle attività di propria competenza, avendo 

provveduto alla verifica di tutta la documentazione ricevuta nonché della revisione 

finale del progetto esecutivo, con nota CP/ac/245 del 2.10.2018, acquisita in pari 

data al prot. AdSP n. 13590, ITALSOCOTEC trasmetteva l’aggiornamento 

definitivo del suo “Rapporto di Ispezione Conclusivo” con cui, nelle note 

conclusive (cfr. par. 8) rappresentava che “il controllo finale svolto da ITS sul 

progetto esecutivo, ha evidenziato che la documentazione è stata implementata e 

correttamente revisionata nell’ultima revisione progettuale, pertanto tutte le 

prescrizioni sollevate nel corso dell’iter di verifica risultano superate”; 

▪ l’art. 169, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 contempla la possibilità di 

apportare modificazioni al progetto esecutivo nel caso in cui si verifichi una delle 

ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006; 

▪ il comma 1, lettera a) dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 prevede, fra l’altro, che le 

varianti in corso d'opera possono essere ammesse per esigenze derivanti da 

sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

▪ il comma 3 dello stesso articolo prevede, inoltre, che “sono ammesse, nell'esclusivo 

interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate 

al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento 

dell'importo originario del contratto<”; 

▪ le variazioni apportate alle previsioni del progetto definitivo in fase di redazione 

dell’esecutivo riguardano, sostanzialmente : 

1) l’eliminazione della vasca di accumulo e rilancio posta all’esterno del perimetro del 

depuratore, allo scopo di ridurre le interferenze del cantiere e dell’opera con l’ordinaria 

viabilità ed attività dell’area portuale; 

2) l’aumento dello spessore delle pareti verticali e delle platea di fondazione della vasca di 

accumulo, equalizzazione e rilancio delle portate, conseguenziale alla sua maggiore 

profondità; 

3) la realizzazione di pali secanti e tappo di fondo in jet-grouting al fine di garantire la 

tenuta idraulica delle aree soggette a scavo; 
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4) la sostituzione del sistema di fondazioni in ragione dei risultati scaturiti dalle indagini 

geotecniche condotte in loco propedeuticamente alla fase progettuale; 

5) la sostituzione della tipologia di cavi elettrici previsti nel progetto definitivo con cavi di 

tipo CPR a recepimento delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 106 del 16.06.2017; 

6) l’adeguamento degli impianti di trattamento aria e deodorizzazione alle indicazioni 

normative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 08.05.2015, 

pubblicata sul B.U.R.C. n.31 del 18.05.2015; 

▪ le variazioni di cui al punto 1) ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 132, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006 in quanto al momento della redazione del progetto 

definitivo non era ancora stato realizzato il “Posto Unico di Ispezione Frontaliera 

2” afferente al terminal Flavio Gioia e, quindi, non si era tenuto conto delle 

possibili interferenze, sia in fase di esecuzione, sia in fase di gestione, derivanti 

dalla presenza di detta vasca in un’area caratterizzata da un significativo volume di 

traffico in ingresso ed in uscita dal PIF. Pertanto lo spostamento di tale manufatto 

all’interno del perimetro dell’impianto trattamento MBR rappresenta un 

miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; 

▪ le variazioni di cui ai punti da 2) a 6) ricadono, invece, nella fattispecie prevista 

dall’art. 132, comma 1, lettera a), che sancisce l’ammissibilità di varianti in corso 

d'opera in caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. A tal 

proposito è opportuno evidenziare che il dimensionamento strutturale eseguito 

nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo è stato condotto sulla scorta dei 

risultati della campagna d’indagini geotecniche realizzata nel 2007, 

antecedentemente all’entrata in vigore del DM Infrastrutture del 14.01.2008 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

29 del 04.02.2008. L’esecuzione di ulteriori indagini integrative, condotte nel mese 

di marzo 2018 secondo le indicazioni contenute nel succitato DM, ha restituito 

risultati, soprattutto in ragione di risposta sismica, che hanno reso opportuno 

riconsiderare e ridimensionare il sistema fondale ed alcuni elementi strutturali in 

elevazione per adeguarli ai nuovi valori di sollecitazione dedotti sulla scorta dei 

nuovi parametri geotecnici individuati; 

▪ la rimodulazione dell’intervento, in ragione delle suevidenziate motivazioni, ha 

comportato un aumento dell’importo dei lavori derivante sia da maggiori e diverse 

lavorazioni richieste, sia dalla diversa tipologia e costo delle soluzioni 

impiantistiche da porre in opera; 

▪ per la stima dell’importo complessivo delle lavorazioni contemplate nel Progetto 

Esecutivo redatto dalla ditta affidataria si è fatto riferimento, per quanto possibile 

ai costi unitari netti desumibili dalla Lista delle categorie dei lavori allegata al 

Contratto n. 8224 del 28.12.2017 e a quelli del Prezziario Regionale dei Lavori 

Pubblici mentre, laddove necessario, si è ricorso alla determinazione dei relativi 

nuovi prezzi mediante apposite analisi di costo che hanno tenuto conto 

dell’effettivo impiego di operai, mezzi d’opera e materiali; 

▪ per la contabilizzazione delle lavorazioni/forniture diverse e/o aggiuntive non 
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previste nel Contratto di Appalto originario è stato necessario individuare n. 79 

nuovi prezzi unitari netti per la cui determinazione, in data 9.10.2018, il Direttore 

dei Lavori ed il Legale Rappresentante della S.I.A. s.r.l. hanno sottoscritto apposito 

Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

▪ in ragione delle lavorazioni contemplate nel progetto esecutivo, l’importo 

complessivo netto dell’affidamento è stato stimato in € 4.046.562,43, di cui                        

€ 3.865.289,62 per l’esecuzione dei lavori (compreso oneri diretti sicurezza),               

€ 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione 

esecutiva. Ciò comporta un aumento, rispetto all’importo di € 3.539.293,46 stabilito 

nel Contratto n. 8224/2017, di € 507.268,97, di cui € 490.099,61 per lavori ed                       

€ 17.169,36 per oneri di sicurezza specifici, con un variazione percentuale, in 

aumento, pari al 14,332%; 

▪ l’importo di € 490.099,61, relativo ai soli lavori, può essere ripartito nel modo che 

segue : 

- per interventi di cui al punto 1) rientranti nella fattispecie prevista art. 132, 

co. 3 del D.Lgs. 163/2006     € 130.658,96  3,871% 

- per interventi di cui ai punti da 2) a 4) rientranti nella fattispecie prevista 

dall’art. 132, co. 1, l. a) del D.Lgs. 163/2006  € 224.517,40  6,652% 

- per interventi di cui ai punti 5) e 6) rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 

132, co. 1, l. a) del D.Lgs. 163/200    € 134.923,25  3,998%  

▪ il Quadro Economico Generale dell’intervento, rimodulato secondo quanto 

precedentemente esposto, risulta così articolato : 

LAVORI 

   A CORPO   

Lavori  €          3 343 973,10  

Gestione Impianto per 12 mesi dopo il collaudo  €             217 740,12  

Monitoraggio durante il periodo di gestione  €               10 959,76  

Totale Lavori A Corpo  €          3 572 672,98  

   A MISURA   

Caratterizzazione dei terreni di scavo  €               43 900,26  

Oneri di smaltimento  €             248 716,38  

Totale Lavori A Misura €             292 616,64  

TOTALE Lavori a Corpo e a Misura   €          3 865 289,62  

·        ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI  €             113 297,81  

·        SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  €               67 975,00  

Totale Complessivo Lavori  €          4 046 562,43  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 

i rimborsi previa fattura e monitoraggi ulteriori 
 €               79 571,75  

02 - Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private  €               40 000,00  

03 - Oneri per attraversamento della rete fognaria nera  €               15 000,00  

04 - Oneri per allacciamento ai servizi pubblici  €               10 000,00  

05 – Imprevisti  €             167 981,60  

06 - Oneri di conferimento di acque contaminate ad impianti autorizzati  €               15 000,00  
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07 - Spese tecniche ex art. 90, co. 5, e art. 92, co. 7bis, D.Lgs. 50/2016  €             147 631,18  

08 - Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  €               80 931,25  

09 - Inarcassa su spese tecniche (4% di cui al punto 7)  €                 5 905,25  

10 - Spese per attività di supporto al RUP, e di verifica e validazione  €               17 000,00  

11 - Spese per Commissione aggiudicatrice  €               15 000,00  

12 - Spese per pubblicità di gara   €                 8 000,00  

13 - Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo e 

statico ed altri collaudi specialistici 
 €               79 571,75  

14 - Accantonamento per accordi bonari e transazioni  €             202 328,12  

15 - Accantonamento per articolo 113, cc. 4 e 5 D.Lgs. 163/2006  €             119 357,62  

16 - I.V.A. 22% sui punti 7 e 9  €               33 778,01  

17 - Economia di gara residuale  €             716 381,04  

Totale Somme a disposizione  dell'Amministrazione  €          1 753 437,57  

TOTALE GENERALE  €      5 800 000,00  

▪ la maggior spesa di € 507.268,97 può essere coperta con l’economia conseguita in 

sede di gara (pari ad € 1.134.497,25); 

▪ in data 23.11.2018, il Responsabile del Procedimento, esaminati gli elaborati 

progettuali, sulla scorta del verbale redatto dal C.S.E. e del documento denominato 

“Rapporto di Ispezione Conclusivo” trasmesso da ITALSOCOTEC in data 

2.10.2018, ha sottoscritto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo dei lavori 

in argomento; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

 _______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 

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, 

IL DIRIGENTE UFF. GRANDI PROGETTI 

(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 la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

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

Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

Art. 2. di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dal 
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Direttore dei lavori e dal Legale Rappresentante della ditta appaltatrice in data 

9.10.2018; 

Art. 3. di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto n. 8224 del 

28.12.2017 sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta appaltatrice e dal 

Responsabile del Procedimento; 

Art. 4. di prendere atto che, per effetto della trasposizione del progetto definitivo in 

esecutivo l’importo complessivo netto dell’affidamento ammonta ad € 4.046.562,43, di 

cui € 3.865.289,62 (compreso oneri diretti sicurezza) per i lavori, € 113.297,81 per oneri 

specifici della sicurezza ed € 67.975,00 per progettazione esecutiva; 

Art. 5. di prendere atto che, rispetto all’importo di € 3.539.293,46 stabilito nel 

Contratto n. 8224/2017, si determina un aumento, di € 507.268,97, di cui                           

€ 490.099,61 per lavori ed € 17.169,36 per oneri di sicurezza specifici, con un 

variazione percentuale, in aumento, pari al 14,332%; 

Art. 6. di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori in argomento nonché il relativo 

Quadro Economico Generale, come rimodulato, che riportato nelle premesse della 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante nonché riferimento per i lavori 

e le attività tecniche da eseguire; 

Art. 7. di prendere atto che per effetto della rimodulazione del Quadro Economico 

Generale dell’intervento l’importo complessivo del progetto, comprensivo di lavori, 

oneri di sicurezza, oneri di progettazione e somme a disposizione 

dell’amministrazione, non muta rimanendo pari ad € 5.800.000,00;   

Art. 8. di autorizzare la maggior spesa di € 507.268,97 a valere sull’economia 

conseguita in sede di gara (pari ad € 1.134.497,25); 

Art. 9. di confermare l’impegno di spesa assunto con delibera A.P. n. 180 

dell’11.07.2014, come rimodulata con la delibera AdSP n. 85 del 21.03.2018, con 

attribuzione delle somme necessarie all’esecuzione dei lavori a valere, per                             

€ 1.524.383,34 sul fondo ex allegato 2 del Decreto MIT n. 442 del 13.12.2016, per                                 

€ 2.331.333,12 sul fondo ex allegato 2 del Decreto MIT n. 443 del 13.1.2016 e per                    

€ 1.944.283,54 su fondi propri dell’AdSP previsti nel capitolo n. 44a del bilancio 

preventivo 2014; 

Art. 10. di dare mandato all’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato di formalizzare i 

consequenziali atti amministrativi e contrattuali; 

Art. 11. l’approvazione del progetto esecutivo da parte di quest’Autorità di Sistema 

Portuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei 

lavori; 

Art. 12. 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 Provvedimenti, 

Provvedimenti organi di indirizzo politico, Delibere organo monocratico di vertice; 

Art. 13. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
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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. 14. 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, lì 06.12.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________; Ufficio di Coordinamento ___________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti _____________________________ 

RPCT ________________;   dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________ 


