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Oggetto: Comune di Napoli – Lavori di ripristino dell’area demaniale marittima sottoposta a 

sequestro giudiziario e sottostante i civici nn. 21 e 22 di via Posillipo - Posa in opera 

di recinzione, demolizione, movimentazione di pietre e materiali con mezzi meccanici. 

 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione, Approvazione del 

Verbale di concordamento nuovi prezzi  e rimodulazione del Quadro Economico. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

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 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 

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

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 125/2017 con la quale 

l’ing. Adele Vasaturo viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica; 

Dato atto che il dirigente dell’Area Tecnica – Ufficio Grandi Progetti nonché 

Responsabile del Procedimento, l’ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della 

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

- con delibera n. 175 del 08.06.2018 l’AdSP ha, tra l’altro, ratificato l’affidamento alla società 

La Edile s.r.l. con sede legale in via M. Nappi n. 27 84018 Scafati, relativo all’intervento di 

cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 38.479,51 oltre iva; 

- con Lettera Ordinativo prot. AdSP n. 10972 del 10/08/2018 sono stati disciplinati i lavori in 

argomento; 

- i lavori sono stati terminati in data 14/09/2018; 

- a seguito delle operazioni di rimozione degli alberi, si è reso necessario eseguire il trasporto a 

rifiuto dei materiali a discarica autorizzata nonché il trasporto degli alberi medesimi presso 
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l’Orto Botanico di Napoli e pertanto è stato redatto verbale di concordamento nuovi prezzi del 

26.07.2018, con il quale si è concordato il prezzo del trasporto pari ad Euro 200,00 cadauno; 

- considerato che sono stati eseguiti n. 6 trasporti presso l’Orto Botanico di Napoli, risulta un 

importo aggiuntivo di Euro 1.200,00 rispetto a quello previsto con delibera 175/2018 e che 

detto importo corrisponde al 3,12% dell’importo contrattuale; 

- che per effetto di questo ulteriore importo lo Stato Finale ammonta a complessivi Euro 

39.679,51, nei limiti dettati dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 (affidamenti 

sottosoglia); 

- l’importo aggiuntivo di Euro 1.200,00 viene attinto dalla voce Imprevisti delle Somme a 

disposizione del Quadro economico e che pertanto detto Quadro economico viene rimodulato 

secondo il seguente prospetto: 

 

  

NUOVO QUADRO ECONOMICO 

    

A IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  

A1 Importo lavori a misura  €          38.709,16 

B ONERI DELLA SICUREZZA   

B1 Importo oneri della sicurezza speciali €               970,35 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €          39.679,51 

   

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

D1 Oneri smaltimento €          25.000,00 

D2 Imprevisti  €            2.383,95 

D3 Spese tecniche e generali (2%) €               769,59 

D4 I.V.A. (22%) €            8.729,49 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   €          36.883,03 

   

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €        76.562,54 

 

- con il  Certificato di Regolare Esecuzione del 16.10.2018 è stato dichiarato liquidabile il 

credito all’impresa di euro € 48.409,00 IVA compresa; 

Dato atto che il Dirigente dell’Area Tecnica – Ufficio Grandi Progetti nonché 

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 

                                                                       (Ing. Adele Vasaturo) 

 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 26.07.2018 

2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in argomento ed il 

Nuovo Quadro Economico; 

3) Di autorizzare il pagamento all’impresa LA EDILE. s.r.l. con sede in via M.Nappi n. 27 

Scafati (SA), della somma di € 48.409,00 di cui Euro 39.679.51 per lavori ed Euro 
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8.729,49 per 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;  

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Tecnica e dell’Area 

Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

Napoli, 12/11/2018       

     

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Ufficio Grandi Progetti  __________ Ufficio Amm.vo Contabile-

RAG ________Ufficio Contratti ed Appalti_____________Uff. Demanio _____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


