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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RIPRISTINO DELLA 

BANCHINA MARINELLA DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO – SVINCOLO SOMME RESIDUE.  

 

C.I.G.: 6560114952 – C.U.P.: I87E14000110005 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione; 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

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 dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.lgs 163/2006, il DPR 207/2010 ed il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

approvato con D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione 

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

 Per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il consolidamento ed il ripristino della 

banchina Marinella di Castellammare di Stabia” con Delibera AP n. 410 del 18.12.2015 sono stati 

conferiti i seguenti incarichi: geom. Umberto Rossi Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

Progettista e Direttore dei Lavori(DL); ing. Gianluca Esposito Coord. della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e Direttore Operativo; sig.ra Elena Ferraioli supporto al RUP per la 

stesura degli atti di segreteria; sig. Lorenzo Trito supporto al RUP per la stesura degli atti 

Amministrativi; la sig.ra Emanuela Fiore supporto al RUP per la rendicontazione Amministrativa; 

 con Delibera n. 411 del 18.12.2015 l’AP, nel prendere atto dell’approvazione, da parte del RUP, del 

progetto per i lavori in argomento, ne autorizzava la relativa spesa per l’importo complessivo di                     

€ 99.326,71, di cui € 84.436,26 per esecuzione lavori (83.437,94 per lavori ed € 998,32 per oneri 

speciali della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 14.890,45 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ed autorizzava l'Ufficio Gare e Contratti ad espletare apposita gara per 

l’affidamento dei lavori ex art. 122, comma 7 del D.lgs 163/2006; 
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 con delibera del Presidente dell’AdSP n. 4 del 19.12.2016, la gara per i suddetti lavori veniva 

aggiudicata, all'impresa IMECO S.r.l. con sede in Napoli, al Viale Colli Aminei, n. 465 per l’importo 

complessivo di euro 55.232,98, al netto del ribasso offerto del 35,00% sull’importo a base d’appalto; 

 il relativo Contratto, stipulato in data 21.03.2017, veniva registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli in 

data 30.03.2017 rep. 7993, al n. 103/2 per l’importo complessivo di €. 55.232,98, distinto in € 

54.234,66 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 998,32 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 con Delibera n. 166 del 30.05.2017, l’AdSP, per sopravvenute esigenze di ordine tecnico-

amministrativo, ha ri-attribuito al personale tecnico interno, gli incarichi già precedentemente assegnati 

e, per gli interventi in argomento, ha assegnato l’incarico di RUP alla sottoscritta arch. Biagina DI 

BENEDETTO e l’incarico di DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all’ing. Giuseppe 

CAMPAGNANO; 

 i lavori sono stati consegnati, con relativi verbale, in data 27.04.2017 e, come previsto 

contrattualmente, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, 

restava stabilito entro il 26.06.2017; 

 in data 30.05.2017 è stato sottoscritto un Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi 

prezzi, agli stessi patti e condizioni contrattuali e senza aumento di spesa; 

 I lavori sono stati ultimati in data 30.05.2017, ovvero entro in tempo utile stabilito contrattualmente, 

come accertato dalla DL con verbale di sopralluogo. Nella medesima data, il DL, ha redatto il 

Certificato di ultimazione lavori; 

 lo Stato Finale dei Lavori è stato emesso in data 30.05.2017 per un importo complessivo dei lavori, al 

netto del ribasso d’asta, di € 54.771,77 (esente IVA); 

 La Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati redatti dal DL in data 

12.10.2017; 

 con l’ultima Delibera n. 251 del 23.10.2017, l’AdSP ha approvato il Certificato di regolare esecuzione 

ed autorizzato il pagamento all’Impresa esecutrice del suddetto importo derivante dal Conto finale dei 

lavori; 

 i lavori in oggetto sono stati finanziati con fondi propri dell’AdSP di cui alla Delibera n. 411/2015 di 

impegno di spesa; 

 l’importo complessivo sostenuto ammonta ad € 54.801,77 di cui € 54.771,77 per lavori ed € 30,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico consuntivo: 

A) IMPORTO LAVORI   

Importo Lavori eseguiti al netto del ribasso del 35% e oneri sicurezza €     53.773,45 

B) COSTI DELLA SICUREZZA  

Costi generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €          998,32 

TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA €     54.771,77  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Imprevisti €          000,00 

Fondi per accordi bonari €          000,00 

Spese Tecniche e generali €          000,00 

Tassa su Appalti LL.PP. €            30,00 

Oneri di smaltimento €          000,00 

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €            30,00 
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TOTALE COMPLESSIVO A)+B)+C)  €     54.801,77  

la differenza di € 44.524,94 tra l’importo risultante dal Quadro Economico consuntivo (€ 54.801,77) e 

l’importo autorizzato con la Delibera n. 411 del 18.12.2015 (€ 99.326,71) costituisce un’economia di 

spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Biagina Di Benedetto) 

 

 

DATO ATTO che, il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, esprimono, 

rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI                             IL SEGRETARIO GENERALE 

    (ing. Adele Vasaturo)      (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 il Quadro Economico consuntivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il 

consolidamento ed il ripristino della banchina Marinella di Castellammare di Stabia” come 

riportato nella precedente tabella per l’importo complessivo di € 54.801,77 di cui € 54.771,77 per 

lavori ed € 30,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Art. 2: di autorizzato il disimpegno dell’economia di spesa, derivante dal Quadro Economico consuntivo 

dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 44.524,94, rispetto a quanto autorizzato con 

Delibera n. 411 del 18.12.2015. 

Art.3: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Art.4: di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

Napoli, 05.04.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

Si notifica via e-mail: 
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Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti,  Ufficio Gare e Contratti,  Ufficio Ragioneria,  

R.P.C.T. 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 


