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OGGETTO : Grande Progetto Logistica e Porti – sistema integrato portuale di Napoli – 

Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro - 

CIG:6175525C6F - CUP:I65C12000860006 

Rimodulazione del 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; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, dott. Mario FERRARO ed il Dirigente dell’Area 

Tecnica, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente determina forniscono i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 39 dell’11.02.2015 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

ha approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Allestimento di spazi in area portuale da 

adibire a cantiere di restauro” con il seguente Quadro Economico Generale : 
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- ad esito dello svolgimento delle procedure di gara, con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n. 

184 del 21.06.2017 il Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato, 

1)    a corpo  €            4 289 235,39 

2)   a misura  €               533 731,37 

      IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)  €           4 822 966,76 

3)    oneri per la sicureza non soggetti al ribasso d'asta  €               233 712,20 

4) spese tecniche per la progettazione esecutiva e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione
 €               111 048,86 

5 167 727,82€             €           5 167 727,82 

01) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato CM3)  €           67 293,91  €                 67 293,91 

02) Lavori in economia (0,3%)  €           15 170,04  €                 15 170,04 

       a) indagini geologiche (0,2%)  €           10 113,36 

       b) altro……

03) Rilievi, accertamenti, indagini  €           10 113,36  €                 10 113,36 

       a) allacciamenti alla rete  di energia elettrica (0,5%)  €           25 283,39 

       b) altro ………….

04) Allacciamento a pubblici servizi  €           25 283,39  €                25 283,39 

05) Imprevisti (3%)                           €         151 700,37  €               151 700,37 

       a) espropriazione terreni

06) Acquisizione aree (da piano particellare)  €                       -    €                             -   

07) Art.12 D.P .R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari). (3%)
 €         151 700,37  €               151 700,37 

08) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)  €         101 133,58  €               101 133,58 

       a) onorari e  spese (1,5%)  €           75 850,18 

       b) contributo previdenziale  (4%)  €             3 034,01 

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)  €           17 354,52 

09) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso

l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art.

250 D.P .R. 207/2010

 €           96 238,71  €                 96 238,71 

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.(compreso

I.V.A.)(1%)
 €           50 566,79  €                50 566,79 

11) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)  €           36 983,01  €                 36 983,01 

       a) analisi di laboratorio

       b) collaudi (1,5%)  €           75 850,18 

       c) contributo previdenziale  (4%)  €             3 034,01 

       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale)  €           17 354,52 

12) Spese per analisi e collaudi  €           96 238,71  €                 96 238,71 

13) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22%

sulla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza

in fase di progettazione

 €           29 849,93  €                29 849,93 

14) esente IVA ai sensi dell'art. 9, 1° comma, n. 6 del DPR 633/72
 €                       -    €                             -   

832 272,18€                €              832 272,18 

 €           6 000 000,00 

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (B1:B14) 

 TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 

Autorità Portuale di Napoli
Lavori di: Allestimento di spazi in area portuale da adibire  a cantiere di restauro

 A TOTALE LAVORI (A1:4) 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

A) SOMME a BASE D'APPALTO
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definitivamente, l’appalto all’A.T.I. composta dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già 

A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni), mandataria e da Piacenti S.p.A., con sede in Bologna 

alla via Marco Emilio Lepido n. 102, C.F. 03530851207 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’A.T.I. aggiudicataria ha offerto un 

ribasso d’asta pari al 33,340% e quindi un importo complessivo pari ad   € 3.522.727,01 di cui € 

3.214.989,64, per l’esecuzione dei lavori, € 74.025,17 per la progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed € 233.712,20, per oneri specifici della 

sicurezza; 

- per effetto del ribasso d’asta e della necessaria revisione delle somme a disposizione del quadro 

economico appaltato che prevede la rimodulazione dell’importo di alcune voci (Imprevisti e 

lavori in economia, Oneri di conferimento, Rilievi accertamenti ed indagini, allacciamento ai pubblici 

servizi, Spese peer attività di consulenza …., etc.) e l’inserimento di nuove (Contributo ANAC, 

Accantonamento art.133, etc.), al fine di renderle adeguate all’opera da realizzare, il Quadro 

Economico Generale dell’intervento in oggetto risulta così rimodulato: 

 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale  

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro 

A) SOMME a BASE D'APPALTO 

1)       a corpo     €   4 289 235,39    

2)       a misura     €      533 731,37    

      IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)    €   4 822 966,76    

A DETRARRE RIBASSO DEL 33,340%   -€ 1 607 977,12   

3)   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO    €   3 214 989,64  €        3 214 989,64  

4)     ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA 

  
 €      233 712,20  €           233 712,20  

5)    Spese tecniche per la progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione 

  
 €      111 048,86    

A DETRARRE RIBASSO DEL 33,340%   -€ 37 023,69   

6)   IMPORTO PROG.ZIONE E SICUREZZA AL NETTO 

DEL RIBASSO 

  
 €        74 025,17  €            74 025,17  

A)   TOTALE MPORTO CONTRATTUALE [3)+4)+6)]    €   3 522 727,01   €        3 522 727,01  

 
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato CM3)   €        67 293,91    

01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto    €        32.706,09    
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02) Lavori in economia e imprevisti (10%) 
  €      505 667,90  

  

03) Rilievi, accertamenti, indagini   €      100 000,00    

04) Allacciamento a pubblici servizi / Rifacimento cabina elettrica 

MT/BT   €          150 000,00    

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06   €          150 000,00    

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari). (3%)   €          151 700,37    

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)   €          101 133,58    

08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso 

l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 

D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.) 
  €         150 000,00    

09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.) 
  €           11 419,20    

10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.) 

 
 €        36 983,01    

11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche (compreso I.V.A.)    €      150 000,00    

12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 
   €        29 849,93    

13) contributo ANAC     €             800,00    

 B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   €   1 637 553,99   €        1 637 553,99  

 TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)   €        5 160 281,00  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Mario FERRARO) 

_________________________ 

 

 

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 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e 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 € 839.719,00  

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 ______________________________________ 

 


