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OGGETTO: Indagini geognostiche nelle aree circostanti l’edificio sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo Pisacane del Porto di Napoli CIG: Z57274A805 

IMPRESA ESECUTRICE: I.G. S.r.l. – con sede in Ercolano (NA), 80056 Via L.Palmieri 104/A 

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO: € 13.358,07 (Det. S.G. n. 28/2019 del 

28.2.2019). 

Approvazione variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 8 del 

D.Lgs. 49/2018 e s.m.i. Approvazione Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la Legge 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, c. 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 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, “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 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 Presidenziale n. 36 del 29/01/2019;”  

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni “Codice 

degli appalti”;  

 Vista la Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 73 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 Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 405 del 20/12/2018 con il regolamento per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

 Vista la Legge n.145 del 30/12/2018, art. 1 comma 912 - Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;  

 Vista la Delibera Presidenziale A.d.S.P. MTC n. 67 del 28/02/2019 con le “indicazioni 

procedimentali per l’individuazione degli operatori economici da invitare per le procedure 

di affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del definitivo riassetto regolamentare 

dell’A.d.S.P. MTC in materia”;  

DATO atto che: 
il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Adele Vasaturo, giusta determina n.28 del 28.02.2019, 

fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

 con delibera n. 410/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'AdSP Mar Tirreno 

Centrale e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi 

della Campania "Luigi Vanvitelli" avente come oggetto attività di consulenza tecnico-
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scientifica per l'esame delle problematiche strutturali dell'edificio sede dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Molo Pisacane del Porto di Napoli 

 L'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sito presso il 

Molo Pisacane del Porto di Napoli è costituito da una struttura in cemento armato 

realizzata nel dopoguerra (1956) 

 Recentemente, ed in particolare nel corso degli ultimi mesi, più volte, sono state rilevate 

oscillazioni significative del fabbricato avvertite dai dipendenti dell'AdSP, in ultimo in data 

04/12/2018, la cui causa a tutt'oggi non è stata riscontrata 

 In data 05/12/2018, a seguito di ispezione, i Vigili del Fuoco hanno prescritto, con 2 nota 

acquisita al protocollo AdSP n. 18229 del 05/12/2018, "accertamenti al sottosuolo o quanto 

altro per accertare causa del fenomeno riferito" 

 L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha inteso avviare una attività di 

indagine finalizzata ad individuare le cause dei suddetti fenomeni e valutare la eventuale 

presenza di situazioni che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato; 

 Le indagini consisteranno nella esecuzione di rilievi, saggi, indagni geognostiche e 

monitoraggio strutturale, per la valutazione di eventuali problematiche strutturali 

dell'edificio o al terreno di fondazione; 

 Per l'esecuzione delle indagini geotecniche è stata redatta perizia di spesa dall'ing. Vittorio 

Pasquino per un importo complessivo di € 25 '784,30; 

 Giusta det. SG n.28 del 28.02.2019 l'affidamento delle "Indagini geognostiche nelle aree 

circostanti l'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo 

Pisacane del Porto di Napoli" veniva assegnato alla ditta I.G. S.r.l. con sede in Via L. 

Palmieri 104/A 80056 Ercolano (NA)  

CONSIDERATO CHE:  

Durante il corso dei lavori, si sono determinate alcune circostanze sopravvenute che hanno 

richiesto l’esecuzione di nuove lavorazioni non previste nell’originario affidamento. In particolare: 

 Durante le indagini è stato riscontrato nel sottosuolo un importante dislivello altimetrico 

dello strato di tufo. In alcune zone oggetto di indagine, per brevi distanze, la differenza di 

quota del suddetto strato arriva a più di tre metri; fermo restando questa considerazione, 

vista inoltre la mediocre qualità geotecnica dei terreni di riporto e dei terreni degli strati 

compresi tra il piano campagna e lo strato tufaceo, si è reso necessario investigare almeno 

in prima istanza la geometria dei plinti di fondazione e dei pali di armatura, per 

verificarne la lunghezza, il diametro, l’altezza e il relativo punto di appoggio. 

  Per l’investigazione della geometria del plinto è stato necessario procedere alla 

realizzazione di uno scavo a mano per una profondità di circa 1,5metri dal piano di 

calpestio, compreso l’uso di un martello demolitore. Per investigare l’effettiva presenza dei 

pali di armatura è stata eseguita una perforazione ad andamento verticale eseguita a 

rotazione ed a carotaggio continuo e ad una successiva perforazione a distruzione di 

nucleo a diverse inclinazioni comprese tra 0° e 30°. 

Tali lavorazioni, che non mutano la natura del contratto, sono ascrivibili all’art. 106, comma 1, 

lettera c) e rientrano nei limiti del comma 7 del medesimo articolo. Inoltre, le suddette ulteriori 

lavorazioni, ammontano ad ammontano ad € 6.314,34 comportando un aumento sull’importo 

originario del 47,26% dell’importo contrattuale; pertanto, il nuovo importo contrattuale è di 

€19.672,41, e quindi comunque inferiore a €40.000 lordi. 
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Le lavorazioni previste saranno contabilizzate applicando in parte i prezzi unitari riportati 

nell'elenco prezzi allegato al contratto principale, in parte i n.12 Nuovi prezzi definiti mediante 

verbale di concordamento del 29.03.2019, ed in parte n.3 prezzi unitari derivanti da Analisi Prezzi 

ed in parte applicando ulteriori n.1 prezzi unitari di tariffa riportati nell'Elenco Prezzi nella 

successiva Tabella “Nuovi Prezzi n. 1”, che è parte integrante del presente atto di seguito indicati, 

per complessivi n. 4 Nuovi Prezzi.  

 In data 10.04.2019 l’Impresa Esecutrice ha sottoscritto l’Atto di sottomissione e il verbale di 

concordamento dei nuovi prezzi con cui si impegna formalmente all’esecuzione dei lavori 

aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario 

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

Dott. Ing. Adele VASATURO 

                                                        ______________________ 
 

DETERMINA 

 Di approvare la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei Indagini geognostiche nelle aree 

circostanti l’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale-Molo 

Pisacane del Porto di Napoli CIG: Z57274A805” all’art. 106, comma 1, lettera b) e c) e comma 7 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 Di approvare l’Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto 

in data 10.04.2019; 

 Di prendere atto, per l’effetto, che il nuovo importo complessivo stimato dell’appalto, al netto 

del ribasso offerto, è di  € 19.672,41 con una maggiorazione di €6.314,34 e comunque inferiore a 

40.000 euro lordi; 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/<.” 

 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, 06.06.2019                                                       

          IL SEGRETARIO GENERALE 

                             Dott. Ing. Francesco MESSINEO 

                                                                                              _______________________ 
Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento     __________;  

Ufficio Grandi Progetti                      __________;  

Responsabile del Procedimento Ing. Adele Vasaturo  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                     __________;  

Ufficio Gare e Contratti     __________; 

R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane                                     __________;  

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


