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Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARABORDI ALLA CALATA BEVERELLO - CUP 

G66C18000020005 - CIG: Z522379519 -  Approvazione Verbale di concordamento 

nuovi prezzi e del Quadro Economico rimodulato. Approvazione del Certificato di 

regolare esecuzione 

  

I L   P R E S I D E N T E 
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

 Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “<provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO 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 n. 

36 del 26.01.2019; 

VISTO 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”; 

VISTO 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 il Responsabile del Procedimento, dott. Mario FERRARO, nel proporre 

l'adozione della presente determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

- con delibera n. 152  del 28.05.2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro: a) ha approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI RIPRISTINO DEI 

PARABORDI ALLA CALATA BEVERELLO”; b) ha preso atto del quadro economico di 

progetto di seguito riportato; c) ha preso atto che l’importo complessivo stimato dell’appalto è di  

€.43.083,44 di cui €.37.463,86 per l’esecuzione dei lavori a base di gara, €.5.619,58 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; d) ha autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 co.2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., con invito a presentare offerta economica a 5 operatori individuati nell’Albo 

dei fornitori di questa AdSP in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (opere 

marittime e lavori di dragaggio) classifica I o superiore; e) disposto che la spesa per l’esecuzione 

del lavoro, graverà sul capitolo di bilancio 46a per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, 

giusta attestazione rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria;  
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QUADRO ECONOMICO  

A1  - IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  €                       35.036,76  

A2  - ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI (compresi nei prezzi di stima) €                       2.427,10 

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1+A2)  €                       37.463,86  

      

D SOMME A DISPOSIZIONE  DELL' AMMINISTRAZIONE :   

D1  - IMPREVISTI 10%  €                         3.746,39  

D2  - SPESE TECNICHE E GENERALI  2%  €                            749,28  

D3 - ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 3%  €                         1.123,92  

D4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D1+D2+D3)   €                          5.619,58  

  TOTALE GENERALE (A3+D4)   €                        43.083,44  

- con delibera n. 284  del 02.10.2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale ha aggiudicato i “Lavori di ripristino dei parabordi alla Calata  Beverello - CUP 

G66C18000020005 - CIG: Z522379519” alla società C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania 

(SA) alla piazza Vittorio Emanuele n.s.n.c., C.F. e P. Iva n. 03879180655, che ha offerto il ribasso 

sull’importo posto a base di gara, pari al 23,53%, quindi, verso il corrispettivo complessivo di € 

29.219,71, di cui € 26.792,61, per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto, ed € 2.427,10, 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con Lettera Ordinativo prot. AdSP n. 14019 dell’08.10.2018 sono stati disciplinati i lavori in 

argomento; 

- con verbale in data 13.02.2019 è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 

01.02.2019 e quindi in tempo utile; 

CONSIDERATO che: 

- l’appalto prevedeva la rimozione e trasporto in luogo indicato dalla direzione lavori di n.7 

respingenti, nuova fornitura e messa in opera di n.8 respingenti di pari caratteristiche a quelli 

attuali, la posa in opera di n.1 respingente fornito dall’Amministrazione e attualmente ancorato 

all’ ormeggio 1, da posizionare lungo la banchina oggetto dell’intervento, secondo le disposizioni 

dettate in corso d’opera dalla direzione lavori; 

- durante l’esecuzione dei lavori, su segnalazione del personale addetto agli ormeggi degli aliscafi 

e della Capitaneria di Porto, al fine di migliorare la sicurezza complessiva della banchina, è stata 

valutata la possibilità di eseguire anche la sostituzione degli ancoraggi di n.3 parabordi di 

dimensioni 800x800mm, comprensivi di tubi centrali, catene, grilli e golfari, posizionati lungo 

l’ormeggio 11, 12, 13 (originariamente non previsti in progetto). Inoltre, considerato, lo stato di 

usura dei parabordi posizionati lungo l’ormeggio 1 e lungo l’ormeggio 2, si è ritenuto di 

prevedere la sola sostituzione degli ancoraggi, analogamente per quanto previsto all’ormeggio 

11,12,13. Pertanto, rispetto al progetto esecutivo sono stati eseguiti le seguenti variazioni:  

o non è stata eseguita la posa in opera del parabordo installato presso l’ormeggio 1 e 

contestualmente anche la relativa rimozione e movimentazione verso altra 

posizione di ormeggio.  

o non è stata eseguita la rimozione e successiva movimentazione del parabordo 

all’ormeggio 2. 

o sono stati sostituiti gli ancoraggi di n.3 parabordi 800x800mm all’ormeggio 

11,12,13 e gli ancoraggi di n.2 parabordi 800x1000mm all’ormeggio 1 ed 

all’ormeggio 2 della calata Beverello. 

- è stato redatto verbale di concordamento nuovi prezzi del 15.02.2019, con il quale si è concordato 

il prezzo NP 04 per la Sostituzione set di ancoraggio secondo le disposizioni dettate dalla D.L. in corso 

d’opera, pari ad Euro 733,32 cadauno, al netto del ribasso d’asta; 



 
                                                                               

Delibera n. 63/19 
 

3 

 

- che per effetto di questo ulteriore importo lo Stato Finale, al lordo del ribasso d’asta, 

ammonta a complessivi € 39.092,22, nei limiti dettati dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 (affidamenti sottosoglia); 

- l’importo complessivo di variante al netto del ribasso d’asta è di € 29.894,20, comprensivo di 

oneri per la sicurezza generali soggetti al ribasso d’asta del 23,35% e che l’importo 

aggiuntivo al netto del ribasso è di € 1.245,26, corrispondente al 4,35% dell’importo 

contrattuale, inferiore ai limiti dettati dall’art 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- le variazioni apportate non alterano la natura del contratto e sono ascrivibili all’art. 106, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’importo aggiuntivo di € 1.245,26 viene attinto dalla voce Imprevisti delle Somme a 

disposizione del Quadro economico e che pertanto detto Quadro economico viene 

rimodulato secondo il seguente prospetto: 

IMPORTO FINALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO  

Importo lavori a misura, comprensivo degli oneri per la 

 sicurezza generali 

€          29.894,20 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Oneri smaltimento €            1.123,92 

Imprevisti €            2.501,13 

Spese tecniche e generali  €               749,28 

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €            4.374,33 

ECONOMIE DA RIBASSO €            8.814,91 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €          43.083,44 

- con il Certificato di Regolare Esecuzione del 19.02.2019 è stato dichiarato liquidabile il credito 

all’impresa di euro € 29.894,20 IVA esclusa; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                                                          

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                dott. Mario FERRARO 
 

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 L. 241/90; 

 

 IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI       IL SEGRETARIO GENERALE 

           Ing. Adele Vasaturo               Ing. Francesco Messineo 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 15.02.2019 e il nuovo quadro 

economico rimodulato a seguito dei maggiori lavori eseguiti. 

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 19.02.2019; 

3. Di autorizzare il pagamento alla società C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) 

alla piazza Vittorio Emanuele n.s.n.c., C.F. e P. Iva n. 03879180655 della somma di € 

29.894,20 esente IVA, derivante dallo Stato Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo 

diritto ed avere per gli interventi di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione;  
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4. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 

organo monocratico di vertice/2019; 

5. Di trasmettere la presente Delibera al Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile per i 

conseguenziali adempimenti. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità di questa Autorità. 

 

Napoli, 27.02.2019           

       

 

         IL PRESIDENTE 

                  Dott. Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Ufficio Grandi Progetti        __________;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO   __________; 

Ufficio Amministrativo/Contabile      __________; 

  Si notifichi a mezzo mail:  

R.P.C.T.                        __________; 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente                   __________. 

 


