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Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale 

 

Oggetto: “Risanamento del Bacino di Carenaggio n.2 - Adeguamento impianto di pompaggio Bacini 

nn. l e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2” 

Impegno IVA e CNPAIA per pagamento della Commissione di un accordo bonario art. 240 

D. Lgs. N. 163 del 12.4.2006.   

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTO: 

 la Legge 28.0194 n. 84, 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 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 2016/2018 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 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”; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si 

Autorizzano i Dirigenti dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 

10.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. 

Adele VASATURO viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano, nel proporre l'adozione della 

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

- con delibera n. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei lavori in 

argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 23.100.000,00; 

- con delibera 153 dell’11.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e 

Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”; 

- con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei lavori in 

oggetto alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A.; 

- con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 

23.170.000,00 ed impegnata la spesa di € 70.000,00; 

- con delibera n. 131 del 3.05.2016 è stato nominato, l’ing. Pasquale Cascone, Direttore dei lavori F.F.; 

- nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice ha iscritto sul Registro di Contabilità riserve, fino al S.A.L. N. 6 
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emesso in data 30.08.2016 per lavori a tutto il 18.03.2016, per un importo complessivo di € 7.345.378,70; 

- il direttore dei lavori F.F., con nota prot. A.T. n. 648 del 4.10.2016, nel trasmettere la propria relazione 

riservata sulle riserve iscritte dall'impresa in occasione del S.A.L. n. 6 ha comunicato al responsabile del 

procedimento che, l’importo delle riserve richieste dall’impresa appaltatrice, ritenute ammissibili, ha 

superato la percentuale del 10% dell’importo contrattuale; 

- in  4.10.2016, il Responsabile del Procedimento ha valutato l’effettivo raggiungimento del limite di valore 

delle riserve iscritte dall’impresa, ai sensi dell’art. 240 comma 4) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ritenendo 

ammissibili e non manifestamente infondate le riserve n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 10 per l’importo 

complessivo di € 3.244.229,43; 

- con delibera n. 65 del 20.02.2017 è stata costituita la Commissione di cui all’art. 240 D. Lgs. 163/2006 

composta dall’ing. Luigi TAGLIALATELA e l’Ing. Stefano LENZI, nelle qualità di componenti 

designati rispettivamente dall’Autorità Portuale di Napoli e dall’Impresa esecutrice dei lavori nonché da 

un terzo componente, con le funzioni di Presidente, individuato dai predetti due componenti nella persona 

dell’Ing. Tullio RUSSO;  

- con la suddetta delibera n. 65/2017 è tato impegnato l’importo di Euro 46.478,62 quale compenso 

massimo spettante ai tre commissari determinato, ai sensi dell’art. 240 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, 

oltre al rimborso delle spese documentate, sui fondi già impegnati per l’esecuzione dei lavori in 

argomento nel Quadro economico approvato con delibera n. 409/2012; 

- in data 22.03.2017, con prot.  A.d.S.P. n. 1852, è stata trasmessa la proposta di accordo bonario, 

formulata in data 21.03.2017 dalla Commissione di Accordo Bonario dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art. 240 comma 17 del D.Lgs 163/06, che proponeva, per la tacitazione delle riserve esaminate, fosse 

riconosciuto all'impresa l'importo di € 2.129.626,53 oltre ad un onere giornaliero pari ad 1.602,10 €/gg 

per la riserva n. 10; 

- con delibera n. 150 del 26.05.2017 è stato approvato il Verbale di Accordo Bonario del 18.05.2017 ed 

autorizzata la liquidazione dell’importo di € 1.867.921,16; 

- con delibera n. 175 del 31.05.2017 è stata approvata la perizia di variante suppletiva ed impegnata la 

spesa di € 5.830.000,00; 

- in data 27.03.2017 l’ing. Stefano LENZI ha trasmesso un avviso di fattura, acquisito al protocollo A.P. n. 

1955 per l’importo complessivo di € 19.657,52 (comprensiva di IVA e CNPAIA) relativa al compenso 

quale Membro dell’impresa della Commissione di accordo bonario dei lavori in argomento; 

- in  data 30.03.2017 l’Ing. Luigi TAGLIALATELA, ha tramesso la ricevuta del 22.03.2017, acquisita al 

protocollo A.P. n. 2081, per l’importo complessivo di € 15.483,00, relativa al compenso quale Membro 

dell’AdSP della Commissione di accordo bonario dei lavori in argomento; 

- in data 9.06.2017 l’ing. Tullio RUSSO ha trasmesso la fattura, n. FATTPA 8_17 del 8.06.2017, acquisita 

al protocollo A.P. n. 3627 per l’importo complessivo di € 19.657,52 (comprensiva di IVA e CNPAIA) 

relativa al compenso quale Presiedente della Commissione di accordo bonario dei lavori in argomento; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa Palmisano) 

___________________ 

CONSIDERATO che: 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali il bando 
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è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016),  per cui le procedure 

in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

 l’ammontare complessivo dei tre compensi ammonta ad € 54.798,04 è necessario impegnare il maggiore 

importo pari ad € 8.319,42, relativo all’IVA e CNPAIA applicata, rispetto all’importo di € 46.478,62 

impegnato con delibera n. 65/2017; 

 la spesa rientra nel Quadro economico dell’intervento, nelle Somme a disposizione dell’amministrazione, 

approvato con delibera n. 175/2017, che ne presenta la disponibilità; 

 la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene 

condivisa e fatta propria; 

DETERMINA 

1) di autorizzare la maggiore spesa di 8.319,42 rispetto importo già autorizzato con delibera n. 65/2017 di 

€ 46.478,62 per il rimborso delle spese per IVA e CNPAIA applicate, rientrante sui fondi già impegnati 

per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di 

pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2” nel Quadro 

economico approvato con delibera n. 175/2017; 

2) 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 /…….; 

3) di dichiarare la presente determina 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, 28.06.2017 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________ Struttura di Coordinamento _________________ Servizio Amm. Cont. _____________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


