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DELIBERA N. 3 

OGGETTO : LAVORI DI RECUPERO DELLE PENSILINE DI LEVANTE E DI PONENTE 

PER SERVIZI AL TURISMO, RISANAMENTO DELLE FACCIATE E 

PASSAGGIO COPERTO DELLA STAZIONE MARITTIMA 

 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

CUP I68E06000060005 -  CIG 2871860DD4 

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, 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 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con                    

D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai 

sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il 

bando di gara dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente 

all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50). 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco 

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

dati e informazioni, attestando e certificando che: 

 il progetto principale è stato approvato con delibera n. 414 del 19.10.2006 per  

l’importo complessivo di € 6.250.000,00 di cui € 5.543.099,00 a base d’appalto 

(€ 5.315.767,23 per lavori e € 227.331,77 per oneri della sicurezza). 

 con delibera A.P. n. 480 del 17.10.2007 i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. 

composta dalle società “Ing. Antonio Calabrese s.r.l./ Savarese Costruzioni 

S.p.A./ Di Stefano Costruzioni S.p.A.; 

 per l’esecuzione dei lavori, le Società Ing. Antonio Calabrese Srl – Savarese 

Costruzioni Spa – Di Stefano Costruzioni Generali Spa, con atto rep. 121804, 

racc. 28851, del 12.12.2007, registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli – 

Ufficio Napoli 1 – in data 13.12.2007 al n. 18224/1T, costituivano la società 

consortile “STAZIONE MARITTIMA Scarl”, con sede in Napoli alla via 

Filangieri, n. 11;. 

 i lavori venivano affidati alla società esecutrice con Contratto rep. n. 5180 del 

26.02.2008, registrato all’Agenzia dell’Entrate Napoli 3 al n. 159 del 3.04.2008; 

 i lavori sono stati consegnati alla scarl esecutrice con verbali di consegna 

parziale n. 1 del 12.01.2009, n. 2 del 20.03.2009 e n. 3 del 7.07.2009; 

 in data 11.01.2010 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva 

frazionata; 

 durante lo svolgimento dei lavori, a causa di eventi non prevedibili in fase 

progettuale,  è stato necessario provvedere alla redazione di una Perizia di 

Variante tecnica e suppletiva per un importo complessivo di € 3.856.294,90, 

con un maggior onere di €. 444.446,46 rispetto all’importo contrattuale; 

 contestualmente, per effetto dell’entrata in vigore del D.M 14.01.2008 (Nuove 

Norme Tecniche sulle costruzioni), la Stazione Appaltante riteneva 

opportuno prevedere un miglioramento sismico delle strutture e, pertanto, 

predisponeva un progetto di “Interventi Complementari”, ai sensi dell’art. 

57, comma 5, del D.lvo. 163/06, per un importo complessivo di € 1.582.419,97; 

 la Perizia di Variante ed il progetto delle Opere Complementari venivano 

approvate con delibera A.P. n. 642 del 29.12.2009; 

 per l’affidamento dei maggiori e nuovi lavori veniva stipulato il Contratto 

Aggiuntivo n. 1, rep. n. 6059 del 4.02.2010, registrato all’Agenzia dell’Entrate 

Napoli 3 al n. 25/2 dell’11.02.2010; 

 il progetto esecutivo strutturale delle opere in c.a. è stato depositato presso il 

Genio Civile in data 3.08.2010 ed ha acquisito l’Autorizzazione Sismica                 
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n. 719/10 in data 21.09.2010; 

 il collaudo delle opere strutturali in cemento armato, redatto in data 

31.07.2013, è stato depositato presso il Settore Provinciale del Genio Civile di 

Napoli in data 18.09.2013, prot. 2013.0643820; 

 con delibera n. 489 del 4.11.2013 veniva approvata la Perizia di variante e 

suppletiva n. 2, con aumento di importo pari ad €. 600.764,21, redatta allo 

scopo di risolvere aspetti di dettaglio sopraggiunti nel corso dei lavori ed 

apportare miglioramenti funzionali e della qualità dell’opera; 

 per l’affidamento dei maggiori e nuovi lavori prevista nella Perizia di 

variante n. 2 veniva stipulato il Contratto Aggiuntivo n. 2 rep. n. 7197 del 

4.12.2013, registrato all’Agenzia dell’Entrate Napoli 3 al n. 603/2 del 

17.12.2013; 

 con delibera n. 320 del 30.09.2016 veniva approvata la Perizia di Variante e 

suppletiva n. 3, per un maggiore importo di € 188.179,82, redatta al fine di 

eseguire la spicconatura degli intonaci e la realizzazione di una 

controsoffittatura al tunnel della Stazione Marittima nonché la realizzazione 

di una nuova pavimentazione in pietra lavica dei marciapiedi laterali posti 

nella galleria. Tali lavorazioni sono state considerate complementari rispetto 

all’appalto principale, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/06; 

 per l’affidamento di tali nuove lavorazioni è stato stipulato il Contratto 

Aggiuntivo n. 3 rep. n. 7897 del 25.10.2016, registrato all’Agenzia dell’Entrate 

Napoli 3 in data 11.11.2016 al n. 306/2; 

 la spesa autorizzata per i lavori, per effetto del Contratto n. 5180 del 

26.02.2008 e dei successivi Contratti Aggiuntivi, n. 6059 del 4.02.2010, n. 7197 

del 4.12.2013 e n. 7897 del 25.10.2016, ammonta, complessivamente, ad                             

€ 6.227.658,90; 

 l’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto stabiliva una durata complessiva 

dei lavori pari a 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. Per effetto delle sospensioni, delle proroghe e delle 

novazioni dei tempi contrattuali derivanti dall’approvazione delle perizie di 

variante la data di ultimazione è traslata al 10.03.2018 per un tempo 

complessivo  di 1.206 giorni naturali e consecutivi; 

 l’ultimazione definitiva dei lavori è stata accertata dal Direttore dei lavori in 

data 2.3.2018 come risulta dal verbale redatto in data 6.3.2018, con esclusione 

delle opere stralciate su indicazione dell’Autorità Portuale di Napoli con 

ordine di servizio n. 9 del 22.05.2017 (prot. A.P. n. 690), fatta eccezione per 

opere di finitura di piccola entità; 

 l’importo complessivo del progetto di € 7.062.504,05 risulta finanziato con 
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fondi proprio dell’Amministrazione di cui € 6.250.000,00  impegnati con 

delibera n. 534 del 21.12.2004 sul capitolo 34/2004 ed € 812.804,05 impegnati 

con la delibera n. 291 del 10.07.2013 sul capitolo 37/2013; 

 nel corso dei lavori l’A.T.I. appaltatrice ha firmato con riserva i S.A.L. dal n. 2 

al n. 10 richiedendo un importo complessivo di € 3.739.060,21, superiore al 

limite del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. Per tale motivo il 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06, con 

nota n. 83 del 7.02.2013 ha proposto la costituzione di apposita Commissione 

per la formulazione di una proposta motivata di accordo bonario; 

 ad esito delle attività svolte, con delibera n. 291 del 10.07.2013 è stato 

approvato il Verbale di Accordo Bonario, sottoscritto dalle parti in data 

9.07.2013, e si è autorizzata la spesa di € 812.804,05, a titolo transattivo a 

favore dell’A.T.I. appaltatrice; 

 la spesa di € 812.804,05 è stata imputata sul capitolo 37 (Spese per liti, 

arbitrati, risarcimenti e accessori) dell’esercizio finanziario 2013, pertanto tale 

importo non è stato prelevato dal quadro economico dei lavori in argomento; 

 Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11.04.2018 e 

riporta le seguenti annotazioni:  

Importo netto dei lavori eseguiti per contratto € 6.176.372,66  

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa € 6.131.600,00 

Per penali applicate             €               0,00 

pertanto risulta un credito netto dell'Impresa di € 44.772,66; 

 dal confronto fra la somma autorizzata, pari ad € 6.227.658,90, e quella 

effettivamente contabilizzata, pari ad € 6.176.372,66,09, risulta un’economia 

di € 51.286,24 derivante dalle minori lavorazioni disposte con Ordine di 

servizio n. 9 del 22.04.2017; 

 in data 20.06.2018 il Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera, 

ing. Rosa PALMISANO, ha emesso il CERTIFICATO DI COLLAUDO con 

cui ha certificato che i “Lavori di Recupero delle pensiline di levante e di 

ponente per servizi al turismo, risanamento delle facciate e passaggio coperto 

della Stazione Marittima”, eseguiti dall’A.T.I. Ing. Antonio Calabrese s.r.l./ 

Savarese Costruzioni S.p.A./ Di Stefano Costruzioni S.p.A., con sede in 

Napoli alla Via Petrarca 197, in ragione del Contratto n. 5180 del 26.02.2008, 

dell’atto aggiuntivo n. 6059 del 4.02.2010, dell’atto aggiuntivo n. 7197 del 

4.12.2013 e dell’atto aggiuntivo n. 7897 del 25.10.2016, sono collaudabili ai 

sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, e pertanto li ha collaudati, liquidando 

all'Impresa esecutrice la somma di € 44.772,66 derivante dalla differenza fra 
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l’ammontare dello Stato Finale e l’ammontare della somma degli acconti già 

corrisposti; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (ing. Francesco IANNONE) 

______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed 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 

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 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo per i 

“Lavori di Recupero delle pensiline di levante e di ponente per servizi al 

turismo, risanamento delle facciate e passaggio coperto della Stazione 

Marittima”, eseguiti dalla società consortile “STAZIONE MARITTIMA Scarl”, 

con sede in Napoli alla via Filangieri, n. 11, costituita dalle società componenti 

l’A.T.I. appaltatrice Ing. Antonio Calabrese s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A./ 

Di Stefano Costruzioni S.p.A., con sede in Napoli alla Via Petrarca 197, in 

ragione del Contratto n. 5180 del 26.02.2008 nonché dell’atto aggiuntivo n. 6059 

del 4.02.2010, dell’atto aggiuntivo n. 7197 del 4.12.2013 e dell’atto aggiuntivo n. 

7897 del 25.10.2016, emesso dal Collaudatore in corso d’opera in data 

20.06.2018;  

Art. 3. di disporre il pagamento alla la società consortile “STAZIONE 

MARITTIMA Scarl”, con sede in Napoli alla via Filangieri, n. 11, della somma 

di € 44.772,66 derivante dal conto finale, a tacitazione di ogni suo diritto ad 
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avere per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Collaudo, previa garanzia 

fideiussoria (art. 124 D.P.R.207/2010); 

Art. 4. 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. 5. 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 Portuale di Napoli. 

Napoli, 09.01.2019 

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 ______________________________________ 


