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OGGETTO: LAVORI DI “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO 

DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”.  

  CIG 6801725109;     CUP I67E12000290007.  

Rimborso oneri di discarica 

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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Cantrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato con delibera del Presidente n. 217 

dello 02.09.2019 come modificata dalla delibera n. 221 dello 06.09.2019; 

 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, ing. Francesco IANNONE, nel proporre 

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

che:  

 con Decreto n. 5376/TRI/DI/B del 16.10.2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare approva il progetto definitivo dei lavori in argomento, il relativo Piano di 

Monitoraggio e designa ARPAC come ente di controllo e monitoraggio dei lavori;  

 con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Escavo 

dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata 

della darsena di levante”; 
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 con delibera n. 201 del 12.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori in argomento al R.T.I. Società 

Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ 

Savarese Costruzioni S.p.A.; 

 con Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

sottoscritto in data 16.10.2017, sono state consegnate alla società esecutrice dei lavori in oggetto, 

l’area demaniale ubicata in corrispondenza della Darsena di levante; 

 con delibere n. 370 del 3.12.2018 e n. 134 del 9.05.2019  l’Impresa Meridiana Costruzioni 

Generali S.r.l., è stata autorizzata al subappalto dei lavori di “Demolizione del pontile alla 

Darsena Marinella in banchina Diaz” nell’ambito del contratto in argomento; 

 con delibera n. 202 del 1.08.2019 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento 

per complessivi € 33.587.714,12 di cui € 25.266.013,34 a base d’appalto e € 8.321.700,78 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 la Delibera della G. R. Campania, n. 508 del 04.10.2011 (B.U.R. n. 64 del 10.10.2011), di 

approvazione dell’aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici per l’anno 2011, ha eliminato 

il capitolo E.01.60 «Smaltimenti», prevedendo che il pagamento degli oneri di smaltimento è 

posto a carico delle Stazioni Appaltanti che vi provvederanno a fronte della presentazione di 

apposita attestazione di smaltimento e relativa fattura, maggiorata solo del 15% a titolo di spese 

generali; 

 per tale motivo gli oneri di conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, 

provenienti dalla demolizione del succitato pontile, non altrimenti riutilizzabili, sono a carico 

dell’Amministrazione che dovrà provvedere al pagamento su fattura, sulla base dei quantitativi 

effettivamente conferiti e del relativo codice CER; 

 con note assunte a prot. AdSP n. 18332 del 5.08.2019 e n. 19209 del 30.08.2019,  l’Impresa 

Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., subappaltatrice dei suddetti lavori di demolizione, ha 

trasmesso i FIR relativi agli smaltimenti in discarica di materiali di risulta caratterizzati dai 

codici CER 17.04.09*, 16.01.03, 20.03.07 e 17.05.06; 

 il Direttore dei lavori, con nota prot. AdSP n. 19300 del 3.09.2019, ha trasmesso la 

“Certificazione n. 1” del 2.09.2019, con la quale, previa verifica di congruità, ha attestato la 

corrispondenza fra la documentazione trasmessa dalla ditta esecutrice e le quantità di rifiuti 

effettivamente prodotta in cantiere. Contestualmente ha riscontrato che l’importo complessivo da 

riconoscere all’impresa esecutrice, quale rimborso degli oneri di conferimento già sostenuti, 

ammonta ad € 250.101,08 di cui € 217.479,20 per oneri di discarica ed € 32.621,88 per 

incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011; 

 l’importo di € 250.101,08, di cui alla citata Certificazione n. 1, farà carico sulla voce n. 2 (Lavori 

in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e 

monitoraggi ulteriori) prevista nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro 

economico del progetto approvato con delibera n. 202/2019, che ne presenta la disponibilità, 

pertanto non comporta un’ulteriore spesa rispetto a quella prevista; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, 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 Responsabile del 

Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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 autorizzare la spesa di € 250.101,08, di cui di cui € 217.479,20 per oneri di discarica ed     

€ 32.621,88 per incremento del 15%, a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera 

G.R. n. 508/2011, a titolo di rimborso degli oneri di discarica, già sostenuti dalla Meridiana 

Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Napoli alla V. Riviera di Chiaia n. 256, per i 

conferimenti dei materiali di risulta derivanti dai lavori di demolizione del pontile alla 

Darsena Diaz, come determinata dal Direttore dei Lavori nella Certificazione n. 1 del 

2.09.2019;  

Art 2)  gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 250.101,08 rientrano nelle 

spese previste nel quadro economico approvato con delibera del Presidente n. 202 del 

1.08.2019, facente carico sul Capitolo 44/residui di bilancio che ne presenta la disponibilità. 

Art 3)  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 4)  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, 13.09.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________ 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico _____________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 

Ufficio Contratti __________________________ Ufficio Amministrazione __________________________ 

R.P.C.T. _______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ 


