
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

Delibera 60/2018 
 

1 

 

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

“Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall’escavo” –

.Rimodulazione del Quadro Economico Generale per effetto degli esiti di gara. 

CUP I69G12000080006 - CIG 6103542232 - CODICE COMMESSA 15A28 

 

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 Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della 

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

- con Delibera n. 330 del 17.12.2014 veniva approvato il progetto del servizio “Bonifica superficiale da 

ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall’escavo”, secondo il Quadro economico di 

seguito riportato;  
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BONIFICA SUPERFICIALE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PRESENTI SUI 
FONDALI INTERESSATI DALL'ESCAVO 

QUADRO ECONOMICO    PROGETTO   

    

A) Importo servizi da appaltare   

 - attività a misura (di cui Euro 59,651,20 per oneri diretti per la sicurezza soggetti 

al ribasso d'asta 
 €    2 982 560,00  

 - oneri indiretti per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €         27 000,00  

    

Sommano attività da appaltare  €    3 009 560,00  

    

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne   

    

1) Imprevisti (10%)  €       300 956,00  

2) Rilievi, accertamenti ed indagini (1%)  €         30 095,60  

3) Spese tecniche (compreso IVA, CNPAIA, Assicurazioni etc) (10%)  €       300 956,00  

4) Spese per attività di consulenza e di supporto (0,2%)  €            6 019,12  

5) Spese per pubblicità di gara (1%)  €         30 095,60  

6) Spese per accertamentio di laboratorio e verifiche tecniche (0,2%)  €            6 019,12  

7) Spese per accordi bonari ex art. 31, c.2 (3%)  €         90 286,80  

8) Spese per IVA su servizi, 1),2),4),5)6),7) - (22%)  €       764 067,09  

9) Costo presunto e non prevedibile per operazioni di bonifica da eseguirsi ad 

opera di ditte specializzate o della Marina Militare (S.D.A.I. di Taranto) compreso 

IVA  €       300 000,00  

10) Eventuale rimozione, trasporto e smaltimento rottami ferrosi rinvenuti ed 

interferenti le attività di rilevamento, compreso I.V.A.  €       161 944,67  

    

Totale somme a disposizione  €    1 990 440,00  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €    5 000 000,00  

    

- ad esito dello svolgimento delle procedure di gara, con delibera n. 225 del 30.06.2015 veniva 

aggiudicato il servizio all’ATI SOGELMA srl con sede in Scandicci (FI) alla via G. Ambrosoli 73 

(Capogruppo), MASSAROTTI CAV GIULIO srl con sede in Caltagirone (CT) alla via Contrada 

Caudarella SP 34 (Mandante), MIAR SUB srl con sede in Fiumicino (Roma) alla via Campo Salino 

n. 933 Fraz. Maccarese (Mandante) che ha offerto il ribasso del 25,11% sul prezzo a base di gara, 

per l’importo complessivo di Euro 4.251.079,18 suddivisi in Euro 2.260.639,18 (Euro 2.233.639,18 

per l’esecuzione del servizio ed Euro 27.000,00 per oneri specifici di sicurezza) ed Euro 

1.990.440,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- per effetto del ribasso il Quadro Economico dell’intervento in oggetto risulta così rimodulato:  
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BONIFICA SUPERFICIALE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PRESENTI SUI 
FONDALI INTERESSATI DALL'ESCAVO 

QUADRO ECONOMICO    PROGETTO   

    

A) Importo servizi da appaltare   

 - attività a misura (di cui Euro 59,651,20 per oneri diretti per la sicurezza soggetti 

al ribasso d'asta  €    2 982 560,00  

 - a detrarre ribasso d'asta del 25,11%  €       748 920,82  

      Importo servizi al netto del ribasso d'asta  €    2 233 639,18  

   Importo oneri indiretti per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €         27 000,00  

    

Importo al netto del ribasso  d'asta  €    2 260 639,18  

    

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne   

    

1) Imprevisti (10%)  €       300 956,00  

2) Rilievi, accertamenti ed indagini (1%)  €         30 095,60  

3) Spese tecniche (compreso IVA, CNPAIA, Assicurazioni etc) (10%)  €       300 956,00  

4) Spese per attività di consulenza e di supporto (0,2%)  €            6 019,12  

5) Spese per pubblicità di gara (1%)  €         30 095,60  

6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (0,2%)  €            6 019,12  

7) Spese per accordi bonari ex art. 31, c.2 (3%)  €         90 286,80  

8) Spese per IVA su servizi, 1),2),4),5)6),7) - (22%)  €       764 067,09  

9) Costo presunto e non prevedibile per operazioni di bonifica da eseguirsi ad opera di 

ditte specializzate o della Marina Militare (S.D.A.I. di Taranto) compreso IVA  €       300 000,00  

10) Eventuale rimozione, trasporto e smaltimento rottami ferrosi rinvenuti ed 

interferenti le attività di rilevamento, compreso I.V.A.  €       161 944,67  

    

Totale somme a disposizione  €    1 990 440,00  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €    4 251 079,18  

    

 

IL DIRIGENTE DELL’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. 
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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 € 748.920,82 

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 ______________________________________ 
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