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OGGETTO : GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE 

DI NAPOLI – PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE” 

CUP: I67D12000000006 - CIG: 5968381FCB 

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE PER EFFETTO DEGLI ESITI 

DI GARA  

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, 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, 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 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;  

 le seguenti Convenzioni (Convenzione Quadro Rep. n. 7666 del 10.7.2014, giusta delibera A.P. 

n. 179 dell’11.7.2014; Convenzione Attuativa Rep. n. 7678 del 5.8.2014, giusta delibera A.P. n. 

213 in pari data; Convenzione Integrativa Rep. n. 7687 del 24.9.2014, giusta delibera A.P. n. 

241 del 17.9.2014), con cui l'Autorità Portuale di Napoli (denominazione pro tempore) ha 

affidato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise 

(denominazione pro tempore) tra l’altro le funzioni di Stazione Appaltante (affidamento, RUP, 

D.L., collaudo, etc.) per l’intervento in oggetto. 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione 

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

- con delibera 253 del 09.10.2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione dell'intervento denominato Grande 

Progetto Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli. Progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di "Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale ", con il 

seguente Quadro Economico Generale : 
 

CAPO 1 - LAVORI ED ATTIVITÀ TECNICHE DA APPALTARE 
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1a TOTALE LAVORI a base d'appalto a misura, a corpo e in economia  €   16.654.755,58  

1b - Spese per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione a base d'appalto 
 €         174.367,12  

1c TOTALE LAVORI e progettazione a base d'appalto (1a+1b)  €   16.829.122,70  

 
-    ONERI DI SICUREZZA - (come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
1d      Per Costi "Specifici" della Sicurezza  €        376.390,99  

 
TOTALE lavori, progettazione e sicurezza  a base d'appalto(1c+1d)  €   17.205.513,69  

CAPO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 2.1 Lavori in economia, non suscettibili di esatta preventivazione e valutazione  €         350.000,00  

2.2 Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private  €         150.000,00  

2.3 Oneri per attraversamenti della fognatura nera, con scavalco degli scatolari di 

scarico a mare 
 €           20.000,00  

2.4 Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi  €           20.000,00  

2.5 Imprevisti  €         852.161,81  

2.6 Oneri di conferimento acque contaminate ad impianto di 

smaltimento autorizzato 
 €         150.000,00  

2.7 Spese di cui agli articoli 90,comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità 

 €         688.220,55  

2.8 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella 

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente 

 €         344.110,27  

2.9 CNPAIA su spese tecniche 4% di cui al punto 2.7  €           27.528,82  
2.10 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione 
 €           60.000,00  

2.11 Spese per Commissione giudicatrice  €           60.000,00  

2.12 Spese per pubblicità di gara  €           30.000,00  

2.13 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri collaudi specialistici 
 €         510.000,00  

2.14 Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, D.P.R. 207/2010)  €         860.000,00  

2.15 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 DLgs n. 163/2006  €         515.000,00  

2.16 I.V.A. 22% su 2.7 e 2.9  €         157.464,86  

 

Totale Capo 2 - Somme a disposizione €      4.794.486,31 

 

TOTALE GENERALE (CAPO 1 + CAPO 2)  €    22.000.000,00  

- ad esito dello svolgimento delle procedure di gara esperita dal Provveditorato OO.PP., con 

Decreto Provveditoriale n. 7270 del 29.02.2016 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva alla Ing. E. Mantovani Spa con sede in Venezia Mestre, che, ai 

sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa), aveva ottenuto 

il miglior punteggio totale; 

- in particolare, per quanto riguarda la proposta economica, l’O.E. aggiudicatario ha offerto un 

ribasso d’asta pari al 32,562% e quindi un importo complessivo pari ad   €_11.725.665,93, di 

cui € 11.199.274,94, per lavori a corpo, a misura ed in economia, €_150.000,00 per compenso 

per l’attività di progettazione esecutiva ed € 376.390,99 per oneri specifici della sicurezza; 

- per effetto del ribasso d’asta e dell’inserimento della voce “2.1b Apprestamenti temporanei per 

la continuità funzionale dell'attuale sistema fognario” per l’eventualità di prevedere alcune 

opere temporanee (presidi provvisori, opere di intercettazione, bypass, etc.) per garantire in 

corso d’opera la continuità di esercizio della rete fognaria, nelle more del completamento di 
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tutti i lavori e la funzionalità dell’intera rete secondo le norme ambientali,  della rimodulazione 

dell’importo delle voci “2.1a Lavori in economia, non suscettibili di esatta preventivazione e 

valutazione” e  2.5 “Imprevisti” per un importo pari a circa il 7,5% (inferiore al 10%), “2.10 

Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione” incrementato in funzione della necessità di affidare all’esterno la 

verifica del progetto esecutivo, il Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto, 

sentito il Responsabile del Procedimento (richiesta nota di questa AdSP n.563 del 19/02/2018), 

risulta così rimodulato:  
 

CAPO 1 - LAVORI ED ATTIVITÀ TECNICHE DA APPALTARE 
 

1a TOTALE LAVORI a base d'appalto a misura, a corpo e in economia  €    16.654.755,58  

1b - Spese per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione a base d'appalto 
 €         174.367,12  

 
TOTALE LAVORI e progettazione a base d'appalto (1a+1b)  €    16.829.122,70  

 
-    a detrarre ribasso d'asta del 32,562% (arrotond.)  €      5.479.847,76  

1c TOTALE NETTO - Lavori e progettazione  €    11.349.274,94  

 
-    ONERI DI SICUREZZA - (come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
1d      Per Costi "Specifici" della Sicurezza  €         376.390,99  

 
TOTALE NETTO lavori, progettazione e sicurezza (1c+1d)  €    11.725.665,93  

CAPO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 2.1a Lavori in economia, non suscettibili di esatta preventivazione e valutazione  €         500.000,00  

2.1b Apprestamenti temporanei per la continuità funzionale dell'attuale  

sistema fognario 
 €      1.300.000,00  

2.2 Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private  €         150.000,00  

2.3 Oneri per attraversamenti della fognatura nera, con scavalco degli scatolari di 

scarico a mare 
 €           20.000,00  

2.4 Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi  €           20.000,00  

2.5 Imprevisti  €         792.009,57  

2.6 Oneri di conferimento acque contaminate ad impianto di 

smaltimento autorizzato 
 €         150.000,00  

2.7 Spese di cui agli articoli 90,comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità 

 €         688.220,55  

2.8 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella 

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente 

 €         344.110,27  

2.9 CNPAIA su spese tecniche 4% di cui al punto 2.7  €           27.528,82  

2.10 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione 
 €         150.000,00  

2.11 Spese per Commissione giudicatrice  €           60.000,00  

2.12 Spese per pubblicità di gara  €           30.000,00  

2.13 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri collaudi specialistici 
 €         510.000,00  

2.14 Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, D.P.R. 207/2010)  €         860.000,00  

2.15 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 DLgs n. 163/2006  €         515.000,00  

2.16 I.V.A. 22% su 2.7 e 2.9  €         157.464,86  

 

Totale Capo 2 - Somme a disposizione  €      6.274.334,07  

 

TOTALE GENERALE (CAPO 1 + CAPO 2)  €    18.000.000,00  
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IL 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, secondo il presente 

schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Area 

tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto; 

Art. 3. di prendere atto che l’economia di gara, conseguita per effetto di detta rimodulazione 

ammonta ad € 4.000.000,00  

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, 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 s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

Portuale di Napoli. 

Napoli, lì 23.02.2018 

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 ______________________________________ 


