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DELIBERA N. 286 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO 

DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. 

 Approvazione Preventivo di Spesa per la delocalizzazione di 

condotte idriche rinvenute in area di cantiere. 

 CIG  Z4C2A7A3FF 

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 nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
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▪ con delibera n. 212 del 19/07/2017, il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha aggiudicato definitivamente la 

“Progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione del depuratore MBR a 

servizio della rete fognaria portuale” alla società  S.I.A. Società Italiana 

dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via Augusto Righi 15, 80125, Napoli; 

▪ in data 20.12.2017 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. n. 8224, 

registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 dell’08/01/2018 

con cui sono stati affidati alla società S.I.A. s.r.1. i lavori in oggetto; 

▪ il Progetto Esecutivo dei lavori in epigrafe è stato approvato con delibera AdSP 

n. 378 del 6.12.2018; 

▪ i lavori di realizzazione dell’impianto MBR sono stati consegnati alla società 

appaltatrice con Verbale del 20.12.2018; 

▪ nel corso delle attività di scavo per la realizzazione delle strutture in fondazione 

della palazzina Uffici a servizio dell’impianto MBR, l’impresa esecutrice, come 

segnalato con la sua nota n. 449 del 31.07.2019, rinveniva due condotte, afferenti 

presumibilmente alla rete idrica portuale, che interferivano con le lavorazioni in 

essere. Avendo riscontrato le lamentate interferenze e nelle more 

dell’individuazione della più idonea soluzione, il Direttore dei Lavori, sentito il 

Responsabile del Procedimento, con Verbale del 9.08.2019, disponeva una 

sospensione parziale dei lavori con esclusivo riferimento alle attività afferenti 

alla realizzazione delle opere strutturali della palazzina Uffici; 

▪ analogamente, durante le attività di prescavo nell’area di cantiere ove è prevista 

la realizzazione del depuratore, l'Impresa, come evidenziato con propria nota         

n. 475 del 2.09.2019, rinveniva due condotte idriche che interferivano con le 

lavorazioni in atto. A seguito dei sopralluoghi e degli accertamenti condotti in 

cantiere, si è definito che una delle due tubazioni afferiva alla rete idrica 

portuale in gestione alla Società IDRA Porto s.r.l., mentre l’altra risultava, 

presumibilmente, un ramo dismesso della vecchia rete idrica comunale; 

▪ allo scopo di risolvere le interferenze causate dalla presenza di dette condotte 

idriche si è preso contatto sia con la soc. IDRA PORTO, sia con la soc. ABC, 

attuale gestore della rete idrica comunale. In particolare, in data 14.10.2019, 

presso le arre di cantiere convenivano il Direttore dei Lavori, i rappresentanti 

della ditta Appaltatrice ed i tecnici della società IDRA Porto srl al fine di 

definire le attività di delocalizzazione delle condotte interferenti con le 

lavorazioni in corso. Veniva, pertanto, redatto uno specifico Verbale nel quale i 

rappresentanti della soc. IDRA Porto dichiaravano la propria disponibilità ad 

eseguire le attività tecniche necessarie alla delocalizzazione delle condotte di 

propria competenza, previa richiesta di preventivo di costo da parte dell’AdSP; 

▪ a tal riguardo, il RUP, con nota n. 23250 del 22.10.2019, richiedeva alla soc. 
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IDRA PORTO un preventivo di spesa, corredato di uno specifico computo 

metrico estimativo di dettaglio, allo scopo di determinare i costi del necessario 

intervento di delocalizzazione delle condotte interferenti con i lavori in 

argomento; 

▪ a riscontro, la soc. IDRA PORTO s.r.l., con nota acquisita al Prot. AdSP n. 23383 

del 23.10.2019, produceva il richiesto preventivo di spesa ammontante, 

complessivamente, ad € 13.500,00, oltre IVA, di cui € 9.000,00 per la 

delocalizzazione della tubazione presente in area MBR ed € 4.500,.00 per la 

delocalizzazione delle tubazioni presenti in area palazzina Uffici; 

▪ con nota AdSP n. 23861 del 29.10.2019,  il RUP trasmetteva detto preventivo al 

Direttore dei Lavori richiedendogli di valutarne la congruità; 

▪ a tal riguardo, il Direttore dei lavori, con nota acquisita al prot. AdSP n. 23885 

del 29.10.2019, rappresentava che, sulla scorta dei prezzi unitari desumibili dai 

Tariffari Ufficiali, dai Mercuriali nonché da indagini di mercato, la proposta 

economica formulata della società IDRA Porto potesse essere ritenuta congrua; 

▪ relativamente alla condotta non afferente alla ridica idrica portuale, con nota 

protocollo AdSP n. 23052 del 18.10.2019, il RUP comunicava alla società ABC 

Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale il rinvenimento di tale tratto di 

tubazione, ne rappresentava l'interferenza con l’area di cantiere e specificava 

che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Regolamento idrico, salvo diverso avviso 

della stessa ABC, si sarebbe provveduto alla sua rimozione al fine di consentire 

la prosecuzione dei lavori di realizzazione del depuratore MBR. Non essendo 

intervenuta alcuna comunicazione in merito da parte della società ABC di 

Napoli, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, con 

Ordine di Servizio n. 2 del 28.10.2019, disponeva che la ditta affidataria dei 

lavori in oggetto procedesse al taglio ed alla rimozione di detto tratto di 

condotta; 

▪ nelle more delle risoluzione di dette interferenze, constatata l'impossibilità di 

proseguire utilmente nell’esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla 

realizzazione delle strutture in fondazione del depuratore MBR, il Direttore dei 

lavori, con Verbale del 29.10.2019, disponeva la sospensione parziale delle 

attività di realizzazione di dette lavorazioni, ordinando la prosecuzione, 

esclusivamente, delle lavorazioni finalizzate alla dismissione della condotta 

idrica non gestita dalla società IDRA Porto, nonché alla realizzazione del nuovo 

cunicolo di alloggiamento dei tratti di rete idrica portuale di pertinenza della 

società IDRA Porto; 

▪ allo scopo di eliminare le cause che hanno condotto alle sospensioni parziali del 

9.08.2019 e del 29.10.2019, è necessario autorizzare l’esecuzione dei lavori di 

delocalizzazione delle condotte IDRA PORTO interferenti con le aree di 

cantiere dei lavori in oggetto; 
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▪ sulla scorta delle verifiche effettuate dal Direttore dei lavori e dal RUP il 

preventivo di spesa prodotto dalla soc. IDRA PORTO s.r.l. con nota acquisita al 

Prot. AdSP n. 23383 del 23.10.2019, può ritenersi congruo in ragione degli 

attuali Tariffari Ufficiali nonché dei listini commerciali; 

▪ ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo 

inferiore ad € 40.000 è possibile l’affidamento diretto senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

▪ la spesa complessiva di € 13.500,00, oltre IVA, può far carico sulla voce “02 - 

Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private” delle Somme 

a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale del 

Progetto Esecutivo, approvato con Delibera AdSP n. 378 del 6.12.2018; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

 _______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed 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, 

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, 

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 Grandi Progetti; 

Art. 2. di autorizzare l’affidamento dei lavori alla soc. IDRA PORTO s.r.l., con 

sede al Piazzale Pisacane, angolo ormeggi 25/26 – 80133 Napoli-Porto, per 

l’ammontare complessivo di € 13.500,00, oltre IVA; 

Art. 3. di autorizzare la spesa di € 13.500,00, oltre IVA, a far carico sulla voce              

“02 - Spostamenti sottoservizi gestori pubblici e diramazioni private” prevista 

fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico 

Generale del Progetto Esecutivo; 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la 
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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, lì 08.11.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________; Ufficio di Coordinamento ___________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti _____________________________ 

RPCT ________________;   dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________ 


