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DELIBERA N. 17/2019 

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA SITA AL MOLO 

SANNAZARO A MERGELLINA 

CUP 167E16000050005 – CIG 6908581564 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione 

del 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 n. 84 del 28.01.1994 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 Portuale, 

cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7.08.1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 l’art. 26 del Decreto Legislativo 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2018/2020 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. 348 del 12.11.2018; 

 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 dei lavori in argomento, giusta con delibera AdSP n. 166 del 
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30.5.2017, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 327 del 3.10.2016 il Commissario Straordinario dell’A.P. di 

Napoli conferiva al geom. Umberto ROSSI le mansioni di R.U.P. dei lavori in 

oggetto;  

- con delibera n. 328 del 3.10.2016, il Commissario Straordinario dell’A.P. di 

Napoli, prendeva atto dell'approvazione del progetto da parte del RUP, ne 

autorizzava la relativa spesa ed indiceva una procedura negoziata di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 tra ditte in possesso di 

attestazione SOA per la cat. OG7, classifica II, ed aggiudicazione con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

- con delibera n. 18 del 28.12.2016 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale approvava l’elenco delle 10 imprese da invitare alla gara per 

l’affidamento dei lavori nonché la relativa lettera di invito predisposta 

dall'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato; 

- ad esito della procedura di gara, con delibera n. 30 del 31.01.2017, il 

Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, approvava l’operato della 

Commissione di Gara ed aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto 

all’impresa Campania Noleggi s.r.l., con sede in Napoli, alla via Strettola S. 

Anna alle Paludi; 

- in data 14.04.2017 veniva stipulato il Contratto d’Appalto Rep. n. 8005, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 123/2 del 14.04.2017; 

- con Delibera AdSP n. 166 del 30.05.2017 sono stati riassegnati gli incarichi di 

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all’ing. Francesco IANNONE, 

al dott. Mario FERRARO ed al geom. Rosario GOTTI; 

- con verbale del 19.03.2018 i lavori sono stati consegnati alla ditta affidataria. 

Considerato che la durata degli stessi era stabilita in 90 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dal verbale di consegna, il temine per l’ultimazione 

delle opere rimaneva fissato al 17.06.2018; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 2010 del 27.03.2018 la Campania Noleggi 

s.r.l. comunicava, fra l’altro, di aver individuato per il ritiro dei materiali di 

demolizione (codice CER 170904) la ditta SOMOTER s.a.s., sita in Via Bosco 

del Gaudio, 80044 Ottaviano (NA), in possesso di Autorizzazione n. 128/A 

Decreto 70 del 21/05/2013, e per il ritiro dì rifiuti in imballaggi misti (codice 

CER 150106) la ditta E.S.A. ECO SERVICES AGRO, sita in Via Santa Maria, 

Area PIP S.S. 18, 84012 Angri (SA), in possesso di Autorizzazione n. 171 del 

23/07/2015, e la ditta PROTEZIONI AMBIENTALI s.r.l., sita in Via Albanese 
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n. 3, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA), titolare di Autorizzazione                

n. A.I.A. n. 277 e SMI del 30/12/2011; 

- con nota dell’11.06.2018, assunta a prot. AdSP n. 6726 del 12.06.2018 la 

Campania Noleggi s.r.l. produceva istanza motivata per la concessione di una 

proroga di 40 gg. del termine di ultimazione dei lavori; 

- poiché con nota prot. AdSP n. 7193 del 19.06.2018 il Direttore dei lavori, dott. 

Mario FERRARO, riteneva congruo concedere all’impresa affidataria una 

proroga di 30 gg. naturali e consecutivi, in data 19.6.2018, con nota AdSP n. 

7193, il RUP concedeva n. 30 gg. di proroga posticipando il termine per 

l’ultimazione dei lavori al 15.07.2018; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 7431 del 21.06.2018 la Campania Noleggi 

s.r.l. trasmetteva la fattura n. FATTPA 11_18 del 21.06.2018 relativa agli oneri 

di smaltimento in discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 7474 del 22.06.2018 la Campania Noleggi 

s.r.l. trasmetteva la documentazione a comprova dell’avvenuto smaltimento a 

discarica dei materiali di risulta del cantiere; 

- poiché nel corso dei lavori si erano determinate circostanze sopravvenute che 

richiedevano l’esecuzione di nuove lavorazioni non previste in contratto, con 

Verbale del 26.06.2018. si provvedeva alla sospensione delle lavorazioni per la 

redazione di una specifica perizia di variante; 

- detta perizia è stata redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

- rivestendo le lavorazioni previste in variante carattere di urgenza, nelle more 

dell’approvazione della perizia, con Verbale del 02.07.2018 si provvedeva alla 

ripresa dei lavori; 

- in ragione dell’effettivo periodo di sospensione il termine per l’ultimazione 

dei lavori veniva traslato al 23.07.2018; 

- con Certificato del 05.07.2018 il Direttore dei Lavori attestava l’ultimazione 

dei lavori in tempo utile; 

- successivamente, con Delibera n. 251 del 06.09.2018, il Presidente dell’AdSP 

MTC, approvava la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, nonché gli 

allegati Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Schema di Atto di 

Sottomissione, per un importo complessivo netto di € 479.947,23, di cui                   

€ 479.387,13 per lavori ed € 560,10 per oneri di sicurezza specifici; 

- in data 21.09.2018, con nota prot. AdSP n. 12846, il Direttore dei Lavori 

certificava la corrispondenza fra la documentazione trasmessa dalla 

Campania Noleggi s.r.l. con le citate note prot. AdSP n. 2010 del 27.03.2018 e 

n. 7474 del 22.06.2018 e consistenza dei rifiuti effettivamente prodotti in 



 

4 

 

cantiere e successivamente smaltiti; 

- in data 26.11.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale riportante 

le seguenti annotazioni: 

  Importo netto dei lavori eseguiti  € 479.387,13 

  Oneri di sicurezza specifici  €        560,10 

  Totale      € 479.947,23  

  A dedurre gli acconti già corrisposti € 477.451,65 

  Credito netto dell'Impresa   €     2.495,58 

- in data 26.11.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso la Relazione sul Conto Finale 

ed il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale ha attestato che i LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA 

BANCHINA SITA AL MOLO SANNAZARO A MERGELLINA” eseguiti 

dall’impresa Campania Noleggi s.r.l., con sede in Napoli, alla via Fratelli 

LUMIERE n. 48/50, sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato alla ditta 

esecutrice la somma di € 2.495,58 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 Grandi 

Progetti 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 UFF. GRANDI PROGETTI 

(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; 
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Art. 2. di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione 

emessi dal Direttore dei Lavori in data 26.11.2018; 

Art. 3. di autorizzare il pagamento alla società Campania Noleggi srl, con sede 

in Napoli alla via Fratelli Lumiere n. 48/50, della somma di € 2.495,58 quale 

saldo degli importi relativi alle lavorazioni eseguite, derivante dal Conto Finale, 

a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere, previa costituzione di una 

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 

della medesima rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016; 

Art. 4. di autorizzare il pagamento alla società Campania Noleggi srl, con sede 

in Napoli alla via Fratelli Lumiere n. 48/50, della somma di € 3.410,69 quale 

compenso degli oneri di smaltimento in discarica autorizza dei materiali risulta 

delle attività di cantiere, a valere sulla voce D3 delle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro Economico della variante suppletiva, 

approvato con delibera AdSP n. 251 del 6.09.2018; 

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, 18.01.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica _____________________________ _______ Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile ____________________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 

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


