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OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO 

FERROVIARIO INTERNO AL PORTO DI NAPOLI 

CUP I67E16000080005   CIG 6904258215. 

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione 

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, e s.m.i., 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 

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

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 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 l’ing. Francesco IANNONE in qualità di Responsabile del 

Procedimento, giusta delibera AdSP n. 166 del 30.05.2017, nel proporre l'adozione 

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

certificando che: 

 con delibera n. 35 del 30/12/2016 il Presidente dell’AdSP MTC approvava il 

Progetto Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
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dell’impianto ferroviario interno al porto di Napoli” ed il relativo Quadro 

Economico Generale, di seguito sinteticamente riportato : 

A) Lavorazioni     € 220.059,82 

B) Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) €     1.987,52 

C) Somme a Disposizione dell’Amm.  €   41.532,10 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 263.579,44 

ne autorizzava la spesa e dava mandato all’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato ad espletare procedura negoziata, senza pubblicazione del bando 

di gara, per l’individuazione dell’affidatario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con invito a ditte aventi attestazione SOA per la 

categoria OS29, classe I o superiore, con l’aggiudicazione mediante il criterio 

del minor prezzo con ribasso sull’Elenco prezzi posto a base di gara; 

 con la medesima delibera il Presidente dell’AdSP MTC prendeva atto della 

nomina del geom. Umberto ROSSI quale R.U.P., progettista e Direttore dei 

Lavori, dell’ing. Giancarlo D'ANNA quale Coordinatore della Sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione e del geom. Luciano SENA quale Direttore 

Operativo; 

 a seguito di esperimento di procedure di gara, con delibera n. 118 del 

06.04.2017 il Presidente dell’AdSP aggiudicava, definitivamente, i lavori in 

oggetto alla ditta Simeone & figli S.r.l., con sede in Napoli, alla via Terracina      

n. 311, C.F. e P.IVA n. 03286150630; 

 con delibera AdSP n. 166 del 30.05.2017 il Presidente dell’AdSP MTC 

provvedeva alla riattribuzione delle mansioni tecniche nominando l’ing. 

Francesco IANNONE Responsabile del Procedimento ed il dott. Mario 

FERRARO Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

 i lavori in oggetto venivano affidati alla soc. Simeone & figli S.r.l. con Contratto 

rep. n. 8197 del 20.11.2017, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 1, 

al n. 3/5515 in data 12.12.2017; 

 i lavori venivano consegnati alla ditta affidataria con Verbale del 09.04.2018 

con il quale, in virtù del tempo contrattualmente assegnato per l’esecuzione dei 

lavori, pari a 60 gg. naturali e consecutivi, si stabiliva all’8.06.2018 la data di 

ultimazione degli stessi; 

 con nota del 30.05. 2018, acquisita in pari data al prot. AdSP al n. 5807, 

l’impresa Simeone chiedeva una proroga di 30 gg. naturali e consecutivi al 

tempo contrattuale a causa della necessità di traslare la posizione del deviatoio 

Tipo inglese doppio 170/012 di circa 15 m rispetto alla posizione prevista in 

progetto; 

 con nota prot. AdSP n. 6223 del 5.06.2018, il RUP, sulla scorta delle 

considerazioni rese dal Direttore dei Lavori con nota AdSP n. 6160 del 
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04.06.2018, concedeva alla ditta Simeone & Figli s.r.l. una proroga di 20 gg. 

naturali e consecutivi posticipando il termine per l’ultimazione dei lavori al 

27.06.2018;   

 con Verbale del 27.06.2018 il Direttore dei Lavori ha attestato l’ultimazione dei 

lavori in tempo utile, a meno di lavorazioni di piccola entità e di 

completamento, del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 

degli stessi; 

 con nota n. 10131 del 27.07.2018 il Responsabile del Procedimento richiedeva a 

R.F.I. U.T. NA NODO la disponibilità ad effettuare un sopralluogo finalizzato 

alle verifiche di agibilità dell’impianto oggetto dei lavori; 

 in assenza di riscontro tale richiesta veniva reiterata con nota n. 15255 del 

26.10.2018; 

 il richiesto sopralluogo tecnico veniva effettuato in data 28.01.2019 dai tecnici 

di R.F.I. che, però, non verbalizzavano quanto riscontrato ne, tantomeno, 

rilasciavano alcuna attestazione in merito; 

 per tale motivo, con nota n. 2656 dell’11.02.2019, il Responsabile del 

Procedimento sollecitava l’emissione di un rapporto tecnico esplicativo delle 

risultanze del sopralluogo effettuato in data 28.01.2019; 

 tale richiesta, ad oggi, risulta ancora priva di riscontro; 

 in data 19.08.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale riportante le 

seguenti annotazioni : 

Importo netto dei lavori eseguiti   € 200.172,34 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €     1.987,52 

Totale       € 202.159,86  

A dedurre gli acconti già corrisposti   € 170.096,29 

Credito netto dell'Impresa    €   32.063,57 

 in data 2.10.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso la “Relazione sul Conto 

Finale” con il quale ha rappresentato che : 

- durante lo svolgimento dei lavori si sono verificate circostanze riscontrabili 

solo in corso d’opera, che hanno reso necessario apportare variazioni delle 

quantità di alcune lavorazioni previste in contratto. In ragione di tali 

circostanze il Direttore dei lavori, nell’ambito dei propri specifici compiti e 

facoltà, ha impartito le opportune disposizioni finalizzate alla risoluzione 

delle problematiche manifestatesi in cantiere e indispensabili alla corretta 

esecuzione dei lavori; 

- per effetto di tali variazioni, l’importo netto complessivo dei lavori eseguiti e 

contabilizzati, ammonta ad € 200.172,34, con un aumento di € 1.678,38 

rispetto all’importo contrattuale (pari ad € 198.493,96) con un incremento 

percentuale dello 0,846%; 
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- di conseguenza l’importo netto complessivo dei lavori effettivamente 

eseguiti, comprensivi dell’aliquota degli oneri di sicurezza specifici, 

ammonta ad € 202.159,86 che, a fronte di un importo netto contrattuale 

totale pari ad € 200.481,47, comporta un incremento complessivo dello 

0,837%; 

- tale maggiore importo trova capienza nella voce Imprevisti di cui al Quadro 

Economico generale approvato con delibera n. 35/16 del 30.12.2016; 

- per effetto delle citate variazioni il Quadro Economico Generale consuntivo 

dell’intervento è quello di seguito sinteticamente riportato : 

Importo lavori (al netto del ribasso d’asta)  €  200.172,34 

Oneri Sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) €      1.987,52 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione  €    61.419,58 

IMPORTO COMPLESSIVO    €  263.579,44 

 in data 02.10.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione con il quale ha attestato che i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO FERROVIARIO INTERNO AL PORTO DI NAPOLI 

affidati alla ditta Simeone & figli S.r.l., con sede in Napoli, alla via Terracina n. 

311, C.F. e P.IVA n. 03286150630, sono stati regolarmente eseguiti, con 

variazioni non sostanziali che non hanno alterato la natura del contratto e, 

pertanto, ha proposto la liquidazione alla ditta esecutrice della somma residua 

di € 32.063,57 derivante dalla differenza fra l’ammontare dello Stato Finale e la 

somma degli acconti già corrisposti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (ing. Francesco IANNONE) 

______________________ 

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

esprimono 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 

Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(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 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico; 

Art. 2. di approvare lo Stato Finale dei Lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

dell’impianto ferroviario interno al porto di Napoli, emesso dal Direttore dei lavori 

in data 19.08.2019; 

Art. 3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei 

Lavori in data 2.10.2019; 

Art. 4. di autorizzare il pagamento alla ditta Simeone & figli S.r.l., con sede in 

Napoli, alla via Terracina n. 311, C.F. e P.IVA n. 03286150630, della somma di           

€ 32.063,57, oltre IVA se dovuta, quale saldo degli importi relativi alle lavorazioni 

eseguite, derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed 

avere; 

Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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, 15.10.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

____________________ 

 

Si notifichi a: 
Responsabile Procedimento   Ufficio Tecnico  Ufficio Coordinamento 

Ufficio Amministrazione   Ufficio Gare e  Contratti  RPCT  

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


