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DELIBERA N. 301 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO 

DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE. 

 CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE  

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: 

▪ 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 
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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 con il quale si concordava che i lavori sarebbero 

effettivamente iniziati in data 7.01.2019 e pertanto, considerato che il tempo utile per 

l’esecuzione era stabilito in 318 giorni naturali e consecutivi, si fissava il termine di 

ultimazione degli stessi al 21.11.2019; 

▪ con nota n. 546 dell’11.10.2019, assunta, in pari data, al prot. AdSP n. 22465, la società 

S.I.A. s.r.l., affidataria dei lavori in oggetto, ha presentato istanza motivata per la 

concessione di una proroga del tempo contrattuale per un totale di 217 giorni naturali e 

consecutivi; 

▪ il RUP, con nota AdSP n. 22705 del 15.10.2019 ha chiesto al Direttore dei Lavori di 

relazionare in merito all’ammissibilità e congruità di detta richiesta; 

▪ il Direttore dei Lavori, con nota n. VR/3777/RA/ra del 31.10.2019, assunta in pari data al 

prot. AdSP n. 24061, ha trasmesso la richiesta relazione con la quale, ad esito di una 

dettagliata descrizione ed analisi degli eventi che hanno determinato differimenti nel 

cronoprogramma dei lavori, ha ritenuto che il maggior tempo necessario per 

l’esecuzione delle lavorazioni, dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili e, 

pertanto, non ascrivibili all’Appaltatore, ammonti a 91 giorni naturali e consecutivi. In 

particolare detta valutazione si è basata sule seguenti argomentazioni : 

- la soc. appaltatrice, in data 5.04.2019, depositava presso il Genio Civile di Napoli la 

richiesta di Autorizzazione Sismica. L’art. 94, comma 2, del d.P.R. 381/01, dispone che detta 

autorizzazione sia rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Nei fatti il Genio Civile ha 

rilasciato il provvedimento il 28.06.2019 impiegando 85 giorni per completare la sua istruttoria. 

Per tale motivo il D.L. ha ritenuto congruo riconoscere alla soc. affidataria 25 giorni naturali e 

consecutivi per il maggior tempo trascorso per l’acquisizione del provvedimento di 

“Autorizzazione Sismica”; 

- durante le attività di demolizione di tre edifici fatiscenti ubicati in radice al molo Carmine, 

prevista per consentire la realizzazione della “palazzina uffici”, l’impresa, con propria nota n. 

359 del 10.06.2019, segnalava la presenza di rifiuti occultati all’interno di uno di detti 

manufatti. Pertanto è stato necessario, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, 

provvedere alla caratterizzazione del materiale presente ed al successivo conferimento a 

discarica. Le operazioni di caratterizzazione, messa in sicurezza del sito e conferimento in 

discarica dei rifiuti, abbiano comportato un maggior tempo per il completamento delle 

lavorazioni di demolizione che il D.L. ha stimato in     5 giorni naturali e consecutivi; 

- in data 27.08.2019 la soc. appaltatrice iniziava le attività di prescavo finalizzate 

all’individuazione di eventuali sottoservizi insistenti nell’area di impronta del realizzando 

depuratore MBR. Nel corso mdi tali attività la ditta appaltatrice, con propria nota n. 492 

dell’11.09.2019, segnalava il rinvenimento di strutture interrate in calcestruzzo armato. 

Avendo verificato quanto segnalato, il D.L., con nota n. 20292 del 13.11.2019, disponeva il 

prosieguo delle attività in corso al fine di determinare ubicazione ed entità dei manufatti 

rinvenuti in quanto propedeutiche alla loro demolizione. In data 11.10.2019 il Direttore dei 

Lavori ed il Responsabile del Procedimento, si recavano in cantiere per constatare la presenza, a 
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quota – 1,50 dal piano di campagna, di una soletta in calcestruzzo armato. I successivi lavori di 

scavo permettevano di determinarne lo spessore che risultava pari a circa 50 cm, come 

comunicato dall' Appaltatore con propria nota n. 558 del 15.10.2019 e constatato dal D.L. nel 

corso del suo sopralluogo del 18.10.2019. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori in 

Appalto, il Direttore dei Lavori disponeva che l'Impresa procedesse alla demolizione delle 

strutture interrate, alla caratterizzazione dei materiali di risulta ed al successivo conferimento 

in discarica. Dette operazioni richiedevano un tempo supplementare, rispetto a quello previsto 

in cronoprogramma, pari a 61 giorni naturali e consecutivi;    

▪ sulla scorta della documentazione di cantiere, della corrispondenza intercorsa fra la 

società appaltatrice, il D.L. ed il RUP, nonché degli esiti dei numerosi sopralluoghi di 

cantiere, si ritengono condivisibili le considerazioni formulate dal Direttore dei Lavori; 

▪ ai sensi dell’art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile all’appalto in oggetto 

in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 50/2016, come espressamente dall’art. 216, co. 1, del medesimo 

D.Lgs., per le motivazioni espresse, ritiene congruo accordare alla società  S.I.A. Società 

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

proroga di 90 (novanta) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei 

lavori in argomento che, pertanto, rimane fissato al giorno 19.02.2020, a condizione che 

la società appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi 

dalle condizioni contrattuali; 

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 accordare alla società  S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale 

alla via Augusto Righi 15, 80125 Napoli, appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga di 

90 (novanta) gg. naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori in 

argomento che, pertanto, rimane fissato al giorno 19.02.2020; 



 
 

4 

 

Art. 3. detta proroga viene concessa a condizione che la società appaltatrice non tragga 

motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali; 

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, 21.11.2019 

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 ______________ 


