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DELIBERA N. 85/2018 

 

 

OGGETTO:  PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI 

REALIZAZIOENE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE 

FOGNARIA PORTUALE. 

IMPEGNO SPESA. 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO: 

- il Decreto n.423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 

centrale; 

 la L. 28/01/94 n. 84 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 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 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 del 01/02/2016. 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco IANNONE, nel proporre 

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

certificando che: 

- con voto n. 90 reso nella seduta del 23.10.2013 è stato rilasciato il parere favorevole con 

prescrizioni dal C.T.A. presso il Provveditorato interregionale per le OO.PP.; 

- con la delibera n. 180 del 11 luglio 2014 tra l’altro, il Commissario Straordinario prof. 

Francesco KARRER: 

o ha preso atto dell’approvazione del progetto definitivo in argomento da parte del 

Responsabile del Procedimento e ne autorizzava la relativa spesa; 

o ha preso atto che l’importo complessivo stimato dell’Appalto in argomento risulta 
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essere di € 5.800.000,00 di cui a base d’asta € 4.673.790,71 suddivisi nei 

seguenti termini: per lavori € 4.480.554,22 per lavori (€ 3.804.015,11 per 

esecuzione lavori, € 394.997,81 per oneri di smaltimento, € 260.813,76 per 

gestione impianto 12 mesi iniziali, € 20.727,54 per monitoraggio durante 

periodo iniziale), € 96.128,51 per oneri specifici sicurezza, € 97.107,98 per 

spese di progettazione esecutiva, € 1.126.209,29 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

o ha deliberato che la spesa per l’esecuzione delle opere in argomento graverà sul 

capito 44a del bilancio preventivo dell’anno 2014 (disponibilità dei fondi a 

valere sul capitolo 44a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014, 

emesso dall’Ufficio Ragioneria n. 14-APA/91 del 28 maggio 2014); 

- l’intervento è previsto nell’elenco annuale 2014, approvato, a seguito di pubblicazione, 

con delibera del Comitato portuale n. 2 in data 25 febbraio 2014; 

- sono stati assegnati all’Autorità di Sistema Portuale, con decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 442 del 13 dicembre 2016 € 1.524.383,34 dal fondo 

determinato dall’allegato 2 e con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 443 del 13 dicembre 2016 la somma di € 2.331.333,12 dal fondo 

determinato dall’allegato 2 per complessivi di € 3.855.716,46; 

- con la delibera n. 98 del 10 marzo 2017 è stato nominato come Responsabile del 

Procedimento l’ing. Francesco IANNONE; 

- con la delibera n. 212 del 19 luglio 2017 è stata aggiudicata la progettazione esecutiva ed i 

lavori per la realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale alla 

società S.I.A. Società Italiana dell’Acqua srl, che ha offerto il ribasso del 24,783% sul 

prezzo a base di gara, per l'importo complessivo € 3.539.293,46 così suddivisi: 

€ 3.375.189,95 per lavori, € 96.128,51 per oneri specifici della sicurezza ed € 67.975,00 

per la progettazione esecutiva; 

- è opportuno disimpegnare la cifra di € 3.855.716,46 dai fondi della AdSP a valere sul 

capitolo 44a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014; 

- occorre impegnare la cifra di 3.855.716,46 per i lavori in oggetto assegnata con i decreti 

del MIT nn. 442 e 443 del 13 dicembre 2016 a questa AdSP; 

- l’importo residuale di € 1.944.283,57 per i lavori in oggetto resta impegnato sui “fondi 

propri dell’Autorità Portuale” previsti nel capitolo n. 44a del bilancio preventivo 2014; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

 

DATO ATTO CHE il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 
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proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area 

Tecnica; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
(ing. Adele VASATURO) 

______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott. 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 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria autorizzata dal 

Segretario Generale; 

Art. 2. di disimpegnare la cifra di € 3.855.716,46 dai fondi della AdSP a valere sul 

capitolo 44a in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014; 

Art. 3. di impegnare la somma complessiva di € 3.855.716,46 di cui € 1.524.383,34 

dal fondo determinato dall’allegato 2 del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 442 del 13 dicembre 2016 ed € 2.331.333,12 

dal fondo determinato dall’allegato 2 del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 443 del 13 dicembre 2016 assegnati a questa 

AdSP; 

Art. 4. di confermare l’impegno dell’importo di € 1.944.283,54 con “i fondi propri 

dell’Autorità Portuale” previsti nel capitolo n. 44a del bilancio preventivo 

2014; 

Art. 5. 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. 6. 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. 

Napoli lì 21.03.2018  

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 

Si notifica: 

Area tecnica ________________; Ufficio Appalti Contratti ed Economato: __________________; 

Struttura di Coordinamento: _________________; Area amm.vo contabile: __________________; 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente: _______________________. 


