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Oggetto: Lavori di Adeguamento Nuova Darsena a Terminal Contenitori, mediante 

Colmata, e conseguenti collegamenti – 2° STRALCIO – STRUTTURE CASSA DI 

COLMATA E BANCHINA. 

  Approvazione certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo ai sensi dell’art. 141   

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

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 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 Sistema 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, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016; 

 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. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Francesco MESSINEO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 154.000.000,00 di cui € 123.047.877,60 

per lavori a base di appalto (€ 120.549.780,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 

2.498.097,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 30.952.122,40 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione è stato approvato con delibera n. 626 in data 10.11.2008; 

 a seguito dell’aggiudicazione ed alla rimodulazione delle somme a disposizione avvenuta con 

Delibera Presidenziale n. 180 del 06.04.2011 l’importo complessivo ammonta ad € 

150.864.761,56, distinti in lavori per € 85.376.070,94 e somme a disposizione 

dell'amministrazione per € 65.488.690,62; 

 con delibera del Presidente n. 458 del 20.09.2010 successivamente, riconfermata con delibera 
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n. 418 del 03.08.2011, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, si è provveduto a 

disporre l’aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Trevi S.p.A., mandataria, Consorzio Ravennate, 

Consorzio Cooperative Costruzioni, Sled S.p.A., mandanti; 

 è stato stipulato il contratto d’appalto dell'importo di € 85.376.070,94 al netto del ribasso 

d'asta del 31,25 % sull’importo dei lavori a base d’appalto n. 6604 di rep. del 12.10.2011, 

registrato all’Agenzia delle Entrate Napoli 3 al n.452/2 il 18.10.2011; 

 è stato redatto l’atto aggiuntivo n. 6902 di rep. del 24 dicembre 2012, registrato all’Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 10/2 in data 11.01.2013, che modifica il comma 1, 

art. 35, del contratto d’appalto repertorio n. 6604 del 12.10.2011 (pagamento in acconto ogni 

5Ml di euro); 

 con  delibera del Presidente n. 334 del 01.08.2013 è stata approvata la Perizia di Variante 

tecnica e suppletiva n. 1, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b del D. Lgs.vo n. 163/2006, 

dell'importo complessivo di € 150.864.761,56, distinto in € 94.504.029,84 per lavori, in € 

181.426,84 per lavori in economia autorizzati con delibera n. 336/2012, in € 56.179304,88 per 

somme a disposizione dell'amministrazione; 

 in data 5.09.2013 è stato stipulato un atto aggiuntivo n. 2 Rep. n. 7159, registrato all’Agenzia 

delle Entrate Napoli III in data 13.09.2013 al n. 487/2, per l'esecuzione dei maggiori lavori 

previsti nella perizia di variante n. 1, per la maggiore spesa di € 9.127.978,91; 

 con Delibera n. 521 del 22.11.2013 sono state approvate le perizie di variante tecnica n. 2 e 

migliorativa per l’importo complessivo di € 150.864.761,56 di cui € 96.798.903,79 per lavori 

al netto del ribasso del 31.25% (distinto in € 93.939.949,76 per lavori, in € 1.470.652,13 per 

oneri della sicurezza diretti ed in € 1.388.301,90 per oneri della sicurezza speciali), € 

10.007,43 per Corresponsione del 50% economia derivante dalla variante migliorativa, € 

181.426,84 per lavori in economia autorizzati con delibera n. 336/2012 ed € 53.874.423,50 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 l’atto aggiuntivo n. 3 relativo alla variante tecnica n. 2 e migliorativa, stipulato in data 25 

marzo 2014 n. 7246 di rep., è stato registrato all’Agenzia delle Entrate Napoli III in data 

9.04.2014 al n. 87/2, per il maggiore importo di € 2.304.881,38; 

 con Delibera n. 183 del 3.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, per l’importo 

complessivo di € 150.864.761,56 di cui € 114.569.560,54 per lavori al netto del ribasso del 

31.25% (distinto in € 111.230.355,92 per lavori, in € 1.768.201,42 per oneri della sicurezza 

diretti ed in € 1.571.003,20 per oneri della sicurezza speciali), € 10.007,43 per Corresponsione 

del 50% economia derivante dalla variante migliorativa, € 181.426,84 per lavori in economia 

ed € 36.103.766,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 l’atto aggiuntivo n. 4 relativo alla variante n. 3,  stipulato in data 16 settembre 2015 n. 7683 di 

rep., è stato registrato all’Agenzia delle Entrate, Napoli 3, in data 25.09.2015 al n. 2-325, per 

una maggiore spesa di € 17.770.656,75; 

 con delibera n. 286 in data 12.9.2016 è stato approvato il verbale di accordo bonario datato 

3.8.2016  ed autorizzata la liquidazione del relativo importo nella misura di € 5.537.476,54; 

 l’ultimazione definitiva dei lavori è stata accertata dal Direttore dei lavori in data 14.03.2017 

come risulta dal verbale redatto in data 17.03.2017, compreso i lavori di piccola entità, con n. 

80 giorni di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale; 

 il collaudo delle opere strutturali in cemento armato è stato redatto in data 31.03.2017, 
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depositato presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli in data 05.04.2017 prot. 

2017.0251622.  

 con delibera n. 249 del 17.10.2017, è stata approvata la perizia finale di assestamento dei 

lavori, ai sensi dell’art. 162 comma 1) del D.P.R. n. 207/10, per l’importo complessivo di € 

150.864.761,56 di cui € 109.703.307,60 per lavori al netto del ribasso del 31.25% (distinto in 

€ 106.420.809,97 per lavori, in € 1.711.494,43 per oneri della sicurezza diretti ed in € 

1.571.003,20 per oneri della sicurezza speciali), € 10.007,43 per Corresponsione del 50% 

economia derivante dalla variante migliorativa, € 181.426,84 per lavori in economia, €     

5.537.476,54 per l’accordo bonario ed € 35.432.543,15 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 l’atto sottomissione n. 1 della relativa perizia di assestamento, stipulato in data 28 dicembre 

2017 n. 8227 di rep., è stato registrato all’Agenzia delle Entrate, Napoli 3, in data 15.01.2018 

al n. 10/serie 2, per una minore spesa di € 4.866.252,94; 

 lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.10.2017, riporta lavorazioni per un 

totale di € 109.703.307,34 ed una penale di € 4.388.132,29, per cui il debito netto dell’A.T.I. 

derivante dal conto finale ammonta ad € 3.340.563,00; 

 l’A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto, ha confermato al conto finale le riserve iscritte nel 

registro di contabilità, per un importo complessivo di € 12.877.090,02, richiedendo inoltre la 

disapplicazione della penale; 

 con delibera n. 46 del 20.02.2018 è stato approvato lo Schema di Atto di Transazione. ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e, a tacitazione delle richieste confermate dall’impresa sullo 

Stato finale, riconoscendo l’importo di € 1.550.817,52 e la disapplicazione della penale; 

 in data 23.02.2018 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo - corredato 

di Relazione e n. 7 Verbali di Visita in corso d’opera, effettuando alcune variazioni  collaudo 

ai sensi dell’art. 226 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 e liquidando il credito 

dell'Impresa come segue:  

- Ammontare dello stato finale         €    109.703.307,34   

- A dedurre n. 20 acconti già corrisposti      €    108.655.738,05 

- A detrarre posa in opera protezione catodica    €      24.590,00 

- Progettazione integrativa protezione catodica    €             9.508,00 

- Corresponsione del 50% dell’economia variante migliorativa   €      10.007,43 

                                                                                           Restano         €         1.042.494,72 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono, 

rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area 

Tecnica 
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Il Dirigente dell’Area Tecnica    Il Segretario Generale 

    Ing. Adele VASATURO       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 predisposto dal Responsabile del Procedimento. 

DELIBERA 

Art. 1.  di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo - corredato di Relazione e 

n. 7 Verbali di Visita in corso d’opera - relativo ai lavori di “Adeguamento Darsena di levante 

a terminal contenitori, mediante colmata, e conseguenti opere di collegamento – 2° stralcio – 

Strutture Cassa di colmata e banchina”; 

Art. 2. che può essere corrisposta all’A.T.I. Trevi S.p.A./Consorzio Cooperative Costruzioni, con 

sede in Cesena (FC), alla via Dismano 5819 - la somma di  € 1.042.494,72 derivante dal conto 

finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il 

Certificato di Collaudo, previa presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 124 

del Regolamento 207/10; 

Art. 3.  di autorizzare il disimpegno dell’importo di € 15.082,00 derivante dal minore importo 

riconosciuto dalla Commissione di collaudo per attività non eseguite a favore all’A.T.I. Trevi 

S.p.A./Consorzio Cooperative Costruzioni; 

Art. 4.  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 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. 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, li 05.03.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica _________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 

Ufficio Contratti _____________________ Servizio Amm. Cont. ________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


