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OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza della baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione 

di rifiuti e di m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente la baia”.  

CUP: I69G16000210005 - CIG: 6811719856 
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione del Conto finale. 

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 28.01.94 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 Anticorruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera 

presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra 

l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

DATO ATTO che il dott. Gennaro CAMMINO in qualità di Responsabile del Procedimento del 

lavoro in argomento, nominato con delibera AdSP n.291 del 12.09.2016, nel proporre l'adozione 

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

 Con delibera n. 291 del 12.9.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli, tra l’altro:  

o ha approvato la Delibera, così come proposta dal Dirigente dell’Area Tecnica al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario generale per i lavori di “Messa in 

sicurezza della baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e di m.c.a. 

dall’arenile e dall’area marina prospiciente la baia”; 

o ha nominato il dott. Gennaro CAMMINO, Responsabile del Procedimento ed il dott. 

Mario FERRARO Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione;  

o ha preso atto del Quadro economico Generale che, predisposto dal Responsabile del 

Procedimento e riportato nelle premesse della predetta deliberazione, ne costituisce 

parte integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da 

appaltare e da eseguire;  

o ha preso atto, per l’effetto, che l’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 

265.860,78 così suddiviso: importo complessivo lavori €.195.945,18, di cui  
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€.188.900,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.045,18 per oneri della sicurezza 

speciali, oltre ad €. 69.915,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

o ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per 

l’individuazione dell’affidatario dei lavori mediante procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del decreto 

medesimo; 

o ha impegnato la spesa per l’esecuzione delle opere sul capitolo 46a per l’anno 2016 

che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 16-

APA/168; 

 con delibera n. 101 del 21.03.2017 i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. FERRARA 

COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI S.R.L. (mandataria)/S.ABBA S.R.L. 

(mandante), con sede in Napoli, CAP 80142, alla via Amerigo Vespucci n. 9, C.F. e P. 

IVA 06174431210, che ha offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara, pari al 43,398%, per l’importo complessivo di Euro 113.966,36 di cui Euro 

106.921,18 per lavori al netto del predetto ribasso d’asta ed Euro 7.045,18 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Rep n. 8223 e registrato all’Agenzia delle 

Entrate di NA3 in data 28.12.2017, per l'importo contrattuale di Є 113.966,36 oltre I.V.A; 

 con verbale in data 14.05.2018 sono stati consegnati i lavori e considerato che il tempo utile 

previsto in contratto di giorni 10 naturali e consecutivi, a decorrere dall’inizio delle attività, 

la scadenza del servizio risultava fissata per il 28.05.2018; 

 con Delibera del Presidente AdSP. n. 299 del 16.10.2018, si è provveduto ad approvare la 

Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 

50/2016, nonché lo schema di Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi 

Prezzi del 26.05.2018, il cui importo totale, al netto del ribasso del 43,398% ammonta ad € 

137.357,49 di cui € 127.863,92 per lavori ed € 9.493,57 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, come si evince dal seguente Quadro Economico: 
 

NUOVO QUADRO ECONOMICO di VARIANTE 

    

A 
IMPORTO LAVORI RIBASSATO DEL 43,398 (importo al lordo del 

ribasso Euro 225.900,00) 

€     127.863,92 

 

B ONERI DELLA SICUREZZA – non soggetti a ribasso €         9.493,57 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €     137.357,49 

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti  €         11.295,00 

 Spese tecniche e generali  €         4.518,00 

 Tassa sulle gare – autorità per la vigilanza sui ll.pp. €              30,00 

 Oneri per smaltimento rifiuti  €         8.000,00 

 ECONONOMIE DA RIBASSO €     104.660,29 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €     128.503,29 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €     265.860,78 

 in data 30.11.2018 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo Rep n 293 e registrato all’Agenzia 

delle Entrate di NA3, al n. 387/2, in data 03.12.2018, per il maggiore importo, al netto del 

ribasso contrattuale, di Є 23.391,13 oltre IVA; 
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 l'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 30.05.2018 come da apposito certificato di 

ultimazione del 07.06.2018 e quindi, in tempo utile, considerato che con la sottoscrizione 
del citato atto di sottomissione è stata concessa una proroga dei lavori al 30.05.2018; 

 con la nota pec del 01.07.2018 la C.S.I. Gaiola Onlus ha comunicato il persistere della 

presenza di altri accumuli di rifiuti M.C.A. sui fondali della Baia di Trentaremi, in un’area 

limitrofa a quella d’intervento, trasmettendo in allegato la cartografia riportante le 

coordinate dei rifiuti nonché il relativo report fotografico; 

 con la riunione congiunta con l’ASL del 26.09.2018 presso gli uffici dell’Area Tecnica di 

quest’AdSP, nella quale sono stati recepiti i suggerimenti forniti dall’ASL medesima e sono 

state concordate le procedure da osservare per la rimozione aggiuntiva; 

 con ordine di servizio dell'1.10.2018 la D.L. ha ordinato all'A.T.I. in oggetto di eseguire un 

rilievo subacqueo finalizzato alla predisposizione del Piano di lavoro, ai sensi dell’art. 256 del 

D.Lgs 81/2008, da inviare all’ASL di competenza, propedeutico alle ulteriori attività 

necessarie per la rimozione del M.C.A. sopracitato e che costituiscono un'attività 

supplementare, non prevista nel contratto iniziale, ascrivibile all'art. 106, c.1 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016; 

 con il citato ordine di sevizio sono stati concessi n. 2 giorni per lo svolgimento delle attività 

subacquee. 

 per dette esigenze sopravvenute, si è reso necessario introdurre alcune lavorazioni non 

previste nel contratto iniziale, per le quali necessitano i relativi prezzi unitari.  

 l’art. 15 del contratto d’appalto “Nuovi prezzi” dispone che nel caso di concordamento 

nuovi prezzi verranno determinati mediante nuove analisi o sulla base di quelli presenti nel 

Prezzario dei LL.PP. in Campania – Tariffario 2016 ed il Prezzario Comune di Napoli – 

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio del Mare; 

 con verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/12/2018 la Direzione Lavori ha 

concordato con all’A.T.I. FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI S.R.L. 

(mandataria)/S.ABBA S.R.L. (mandante),  n. 2 nuovi prezzi, al fine di consentire 

l’espletamento delle ulteriori lavorazioni non previste nel contratto iniziale; 

 per l’esecuzione di tali attività è stata redatta apposita perizia di spesa dell’importo 

complessivo pari ad € 25.466,51 di cui  Euro 24.206,41 per lavori al netto del ribasso d’asta 

offerto dall’impresa in fase di gara ed Euro 1.260,10 per oneri della sicurezza speciali; 

 la spesa complessiva per tale attività rientra tra le somme a disposizione del quadro 

economico approvato con delibera n. 299 del 16/10/2018; 

 i lavori aggiuntivi sono di importo inferiore al 50% del valore del contratto iniziale – art. 106, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 compreso i lavori di variante già approvati con la delibera n. 299 

del 16/10/2018; 

 le suddette opere supplementari, non previste nel contratto principale, si sono rese 

necessarie per circostanze sopravvenute. Un cambiamento del contraente avrebbe arrecato 

notevoli disguidi e un aggravio dei costi, considerato il ribasso del 43,398% offerto 

dall’impresa in sede di gara; 

 l’impresa esecutrice ha accettato di eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e 

condizioni previsti nel contratto originario con la sottoscrizione del verbale di 

concordamento nuovi prezzi del 19/12/2018; 

 con Delibera n. 34  del 29.01.2019 sono stati approvate dette opere supplementari per effetto 

delle quali il Quadro Economico del progetto, è stato rimodulato come di seguito: 
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QUADRO ECONOMICO 

    

A 
Importo lavori (compreso variante del 299/2018), ribassato del 

43,398%  

€  137.357,49 

B 
Importo lavori supplementari di cui alla presente delibera, ribassati 

del 43,398%, compreso oneri per la sicurezza 
€    25.466,51 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  162.824,00 

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti (2%) sui lavori aggiuntivi  €         509,33 

 Spese tecniche e generali sui lavori  €      5.751,00 

 Oneri per smaltimento rifiuti sui lavori €    11.000,00 

 Importo IVA su Lavori aggiuntivi, imprevisti e oneri smaltimento €    38.353,33 

 Tassa sulle gare – Autorità per la vigilanza sui LL.PP. €          30,00 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €    55.643,66 

 ECONONOMIE DA RIBASSO €    47.392,46 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €  265.860,12 

 in data 29/01/2019 prot. AdSP n. 1736 è stato redatto lo schema di lettera ordinativo per 

l’affidamento dell’attività supplementare, sottoscritto per accettazione dall’A.T.I.; 

 in data 11.03.2019 prot. 157 il Dipartimento di prevenzione dell‘ASL - U.O.S. Dipartimentale 

controllo attività porti e ferrovie, ha emesso il prorpio Nulla Osta, all’esecuzione delle 

attività supplementari in argomento, indicate nel piano di lavoro presentato dalla ditta 

esecutrice in data 11.02.2019; 

 in data 22.05.2019 è stato redatto verbale di inizio dei lavori supplementari specificando che 

gli stessi sarebbero iniziati il giorno 23.05/2019 e dovranno ultimarsi entro il 24.05.2019; 

 in data 24/05/2019 con la nota prot. n. 142/Corr/2019 l’impresa ABBA srl ha comunicato la 

fine dei lavori supplementari in pari data; 

 in data 31/05/2019 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori supplementari a far data 

24/05/2019;  

 in data 11/07/2019 l’A.S.L. competente ha emesso il certificato di avvenuta rimozione del 

materiale contenente amianto; 

 in data 25.07.2019.12.2018 è stato redatto dalla Direzione dei lavori lo Stato Finale di € 

162.823,99, al netto del ribasso d’asta del 43,398%, (di cui Euro 10.753,67 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) da cui sono dedotti gli acconti per un totale di Euro 

139.600,00 e per cui resta un debito per l’impresa pari all’importo di Є 23.223,99 oltre I.V.A; 

 è stato redatto il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 

25.07.2019, in cui viene dichiarato, per le attività espletate, il credito dell’impresa pari ad Є 

23.223,99 oltre I.V.A.; 

 

  
IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI e MANUTENZIONE                

Ing. Adele VASATURO                                                          
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DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione.  

 

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 predisposta Dirigente Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale. 

Art. 2. di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione relativi al lavoro  in 

argomento. 

Art. 3. di autorizzare il pagamento del credito da parte dell’A.T.I. FERRARA COSTRUZIONI 

MARITTIME E TERRESTRI S.R.L. (mandataria)/S.ABBA S.R.L. (mandante), con sede 

in Napoli, CAP 80142, alla via Amerigo Vespucci n. 9, C.F. e P. IVA 06174431210, 

della somma di Є 23.223,99 oltre I.V.A. per le attività espletate, derivante dal Conto Finale, a 

tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere, previa costituzione di una cauzione o di 

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di 

saldo, ai sensi dell’art. 103 - comma 6 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla  pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti 

amministrativi generali. 

Art. 5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità portuale di Napoli, 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, 09.10.2019 

IL PRESIDENTE 

 (Dott. Pietro SPIRITO) 

  ______________________ 
 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento__________; Ufficio Grandi Progetti__________; Responsabile del Procedimento Ing. Adele 

VASATURO_________; Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria __________; Ufficio Gare e Contratti __________; 

R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane __________; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente __________; 

dott. Gennaro CAMMINO _____________. 


