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DELIBERA N. 309 

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

DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA 

DARSENA DI LEVANTE  

 PERIZIA DI SPESA PER INDAGINE BATIMETRICHE DI VERIFICA. 

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. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei 
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lavori di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante”; 

▪ con delibera n. 201 del 12.07.2017 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 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.; 

▪ per l’affidamento dei lavori è stato stipulato il Contratto rep. n. 8200 

dell’11.12.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 396/2 

il 14.12.2017; 

▪ i lavori sono stati consegnati, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016, con Verbale del 16.10.2017; 

▪ con delibera n. 202 dell’1.08.2019 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale ha, fra l’altro, approvato la Perizia di Variante dei lavori in oggetto; 

▪ la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, nel suo Verbale di Visita 

n. 6 del 30.10.2019, nell'ambito delle proprie mansioni, ha prescritto l'esecuzione 

di un rilievo batimetrico di tutte le aree dragate, a cura di un soggetto terzo, allo 

scopo di verificare l'effettiva entità dei volumi dragati, e la rispondenza del 

rilievo di seconda pianta prodotto dalla società esecutrice; 

▪ a tal riguardo, a cura dell’Ufficio Tecnico di questa AdSP, è stata redatta una 

Perizia di Spesa che contempla l’esecuzione di rilievi batimetrici nelle aree del 

porto di Napoli in cui sono stati eseguiti interventi di escavo nell’ambito 

dell’appalto in oggetto, per una superficie complessiva di circa 930.000 mq;  

▪ l’importo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 27.750,00 compresi oneri 

di sicurezza diretti; 

▪ ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 non sono stati 

considerati oneri aggiuntivi per la sicurezza; 

▪ l’importo complessivo della Perizia di Spesa ammonta ad € 36.300,00 come 

dettagliato nel il Quadro Economico Generale di seguito riportato : 

▪ l’importo complessivo risultante dal Quadro Economico Generale potrà far 

carico sulla voce “13 - Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici” delle 

Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale 

del Progetto Esecutivo, approvato con Delibera AdSP n. 213 del 16.07.2018; 

▪ poiché l’importo dell’affidamento non eccede la somma di € 40.000,00,  la scelta 

Rilievi batimetrici (compreso o.s. diretti) € 27 500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti € 2 750,00

IVA € 6 050,00

Totale Somme a disposizione € 8 800,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 36 300,00
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del contraente potrà avvenire mediante una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, previa 

consultazione di tre operatori economici che, nell’ultimo quinquennio abbiano 

svolto, con esito positivo, attività analoghe dal punto di vista tecnico-

economico, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dello stesso dell'art. 36, 

comma 9-bis, del medesimo decreto, attraverso il mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

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 approvare la Perizia di Spesa per l’esecuzione di “Indagini 

batimetriche di verifica della aree del porto di Napoli interessate dai lavori di 

escavo” per l’importo complessivo di € 36.300,00, di cui € 27.500,00 per i rilievi ed         

€ 8.800,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Art. 3. di autorizzarne la relativa spesa a far carico sulla voce “13  - Spese per 

accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri collaudi specialistici” delle Somme a disposizione dell’Amministrazione 

del Quadro Economico Generale del Progetto Esecutivo, approvato con Delibera 

AdSP n. 213 del 16.07.2018; 

Art. 4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla scelta del 

contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, previa consultazione di tre operatori economici che, 
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nell’ultimo quinquennio, abbiano svolto, con esito positivo, attività analoghe dal 

punto di vista tecnico-economico, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dello 

stesso dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto, da espletarsi attraverso il 

mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 36, comma 

6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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, lì 03.12.2019 

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 ______________ 


