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OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE E DEI 

COLLEGAMENTI ALLA RETE CITTADINA - 1° STRALCIO : CALATA 

BEVERELLO – MOLO PISACANE 
 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. 

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; 

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: 

 con delibera A.P. n. 568 del 15.10.2008 è stato approvato il Progetto Definitivo dei 
lavori in oggetto per un importo complessivo di € 6.558.000,00 di cui € 5.596.951,76 per 
lavori e progettazione esecutiva posti a base di appalto ed € 961.048,24 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 

 a seguito di procedura di gara, 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, la progettazione 
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esecutiva dei “Lavori di adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla 
rete cittadina - 1° stralcio: calata Beverello – molo Pisacane” è stata affidata alla società 
G.E.A. S.p.a.; 

 con Verbale del 27.07.2010 è stata effettuata la prima consegna dei lavori; 

 con delibera A.P. n. 683 del 29.12.2010 è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica 
(ex art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i). e dei lavori complementari 
per  un importo complessivo di € 6.652.186,29 di cui € 4.242.277,81 per lavori ed €  
2.409.908,48 per per somme a disposizione dell'Amministrazione.  

 con delibera A.P. n. 526 del 20.12.2012 è stata approvata la seconda Perizia di Variante 
Tecnica e Suppletiva insieme al nuovo quadro economico rimodulato di seguito 
riportato: 

 

CAPO 1 – LAVORI  

LAVORI E FORNITURE 

(a corpo e al netto degli oneri di sicurezza) 
 

€ 4.786.878,15 

Oneri della Sicurezza    

   -  Per Oneri Diretti € 189.857,10  

   -  Per Costi Specifici della sicurezza € 114.475,65  

Totale Oneri della Sicurezza  €    304.332,75 

TOTALE PARZIALE LAVORI  € 5.091.210,90 

LAVORI COMPLEMENTARI 

(a corpo al netto degli oneri di sicurezza) 
 

€    234.154,24 

Oneri della Sicurezza dei lavori complementari   

    -  Per Oneri Diretti € 7.807,74  

    -  Per Costi Specifici della sicurezza € 5.581,98  

Totale Oneri della Sicurezza dei lavori 
complementari 

 €      13.389,72 

TOTALE PARZIALE LAVORI COMPLEMENTARI  €    247.543,96 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  €      50.000,00 

TOTALE CAPO 1 €  5.388.754,86 

CAPO 2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) Imprevisti   €    90.704,13 

2) Lavori in economia   €    20.000,00 

3) Indagini e monitoraggi  €    50.000,00 

4) Spese Tecniche   €  650.000,00 

5) I.V.A. e CNPAIA su Spese Tecniche  €    30.311,00 

6) Spese per pubblicità di gara  €    14.641,20 

7) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 ed 
assicurazione 

 €  107.775,10 
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L’importo complessivo di € 6.652.186,29  risulta finanziato: 

€ 5.530.000,00 con fondi previsti dalla legge 166/02 – D.M. 03.06.2004;  
€   772.186,29 con fondi previsti dalla legge n. 413/98 – D.M. 27.10.1999 
€   350.000,00 con fondi previsti dalla legge n. 388/00 – D.M. 02.05.2001 

 

 con Certificato di Ultimazione del 29.12.2015 e con Verbale di Constatazione n. 57 del 
31.03.2016, il Direttore dei Lavori, ha certificato 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, emesso in data 20.07.2016, riporta le 
seguenti annotazioni: 
- Lavori eseguiti      € 5.216.412,03 
- Costi per la sicurezza         €    120.005,06 
- Compenso per la Progettazione Esecutiva   €     50.000,00  
- Totale      €   5.386.417,09 

 con delibera n. 305 del 26.09.2016, si è preso atto, nel contratto per l’esecuzione degli 
interventi in oggetto, del subentro della società S.I.A. s.r.l. alla società G.E.A. S.p.a.; 

 con Delibera n. 103 del 5 aprile 2018 è stato approvato lo schema di verbale di Accordo 
Bonario con il quale a tacitazione delle riserve confermate sullo Stato Finale, l’impresa 
accetta l’importo proposto dal Responsabile del Procedimento pari ad €. 430.000,00;  

 in data 20 aprile 2018 è stato è stato sottoscritto il summenzionato Verbale di Accordo 
Bonario in cui l'Impresa ha accettato l'importo di € 430.000,00 a tacitazione delle riserve 
confermate sullo Stato Finale; 

 in data 01.08.2018 è stato emesso il Certificato di Collaudo con il quale è stato liquidato 
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; 

 con delibera n. 246 del 04.09.2018 è stato approvato il sopra citato Certificato di 
Collaudo;  

 occorre rimodulare il Quadro Economico approvato con Delibera n. 526 del 20.12.2012 
per far fronte alla maggior spesa dovuta alla liquidazione dell’accordo bonario come di 
seguito riportato: 

 

8) Fondo per accordi bonari (ex art. 31 c. 2)  €  300.000,00 

TOTALE CAPO 2 € 1.263.431,43 

IMPORTO COMPLESSIVO CAPO 1 + CAPO 2 € 6.652.186,29 

CAPO 1 – LAVORI  

LAVORI (al netto dei Costi Specifici della Sicurezza)  
€ 5.216.412,03 

Costi Specifici della Sicurezza   €    120.005,06 
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 Che il maggiore importo del quadro economico da approvare ammonta ad € 
305.936,37 (= €  6.958.122,66 - € 6.652.186,29) ; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 
DIRIGENTE AREA TECNICA  

 (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 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  €      50.000,00 

TOTALE CAPO 1 €   5.386.417,09 

CAPO 2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) Imprevisti         €       23.180,00  

2) Lavori in economia                           -    

3) Indagini e monitoraggi      €     309.859,58  

4) Spese Tecniche   €     566.351,35 

5) I.V.A. e CNPAIA su Spese Tecniche      €     119.898,34 

6) Spese per pubblicità di gara      €       14.641,20  

7) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 ed 
assicurazione 

 
    €     107.775,10  

8) Fondo per accordi bonari (ex art. 31 c. 2)      €     430.000,00  

TOTALE CAPO 2 €  1.571.705,57  

IMPORTO COMPLESSIVO CAPO 1 + CAPO 2 €  6.958.122,66  
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 
Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare il Quadro Economico rimodulato come proposto dal Rup per i 
“Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina - 
1° Stralcio : Calata Beverello – Molo Pisacane”, eseguiti dalla Società S.I.A. Società Italiana 
dell’Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, che prevede una 
maggiore importo di € 305.936,37;  

Art. 3. La maggiore spesa di € 305.936,37 farà carico sul Capitolo 44-15 residui di bilancio 
Legge 388/00  – D.M. 02.05.2001 che ne presenta la disponibilità; 

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, 06.12.2018 

IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro SPIRITO) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica _____________________________ _______ Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile ____________________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


