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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”. Nolo 

a caldo motopontone.  

Affidamento attività supplementare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 

50/2016. C.I.G.: Z882A91A0A 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

Vista la legge 28.01.1994, 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 di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

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

Visto il D.Lgs. 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale 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; 

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; 

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; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento l’ Ing. Adele VASATURO Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, nel proporre l’adozione della presente delibera, 

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

 con delibera n. 176 del 08.06.2018 l’AdSP, tra l’altro, è stato ratificato l’affidamento alla 

società Savarese Costruzioni S.p.A. con sede in Via G.Melisugo n. 15, 80133 Napoli P.Iva. 

06575390635, relativo all’intervento di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 

38.000,00 oltre iva; 

 con il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 22/10/2018 è stata certificata 

l’ultimazione dei lavori in data 13/09/2018; 
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 dallo Stato Finale dei lavori risulta un importo complessivo è pari ad € 33.900,00 oltre Iva 

e che tale importo risulta inferiore a quello impegnato con la delibera n. 176 del 

08/06/2018; 

 con Delibera n. 162 dell’11.06.2019, viene revocata l’aggiudicazione dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale 

marittima sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i civici nn. 21 e 22 di via 

Posillipo” all’impresa F.T. Costruzioni srl,  di cui alla Delibera  AdSP n. 91/2019, 

vengono aggiudicati all’impresa Caccavale Appalti e Costruzioni srl, con sede in Nola 

(NA) alla Via Circumvallazione  n. 310 che ha offerto il ribasso del 21,062% e pertanto 

verso il corrispettivo di Euro 92.603,87 di cui Euro 90.000,79 per l’esecuzione dei lavori 

ed Euro 2.503,08 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 

 con il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 26.06.2019, si procedeva ad 

avviare le attività in progetto; 

 a seguito dell’ultimazione dei lavori di rimozione del terreno vegetale etc., la Polizia 

Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Napoli, in data 7.8.2019 ha riapposto i sigilli 

all’area in oggetto dei lavori, pertanto in data 8.8.2019 sono stati sospesi i lavori; 

 a seguito di tale sospensione, il motopontone utilizzato per le lavorazioni di rimozione è 

stato allontanato dall’area di cantiere, in considerazione dei notevoli costi connessi al 

fermo del mezzo; 

 allo stato i lavori di ripristino sono terminati a meno della rimozione, mediante 

motopontone, dei materiali di risulta contenuti in appositi big bags in una residua area 

di cantiere; 

 risulta conveniente incaricare la Società Savarese Costruzioni della rimozione del 

materiale mediante utilizzo di un motopontone agli stessi prezzi offerti di cui alla citata 

Delibera n. 176/2018, a fronte dei costi del mob-demob del mezzo marittimo di cui si è 

avvalso la società Caccavale, stimati in Euro 10.000,00; 

 che detta attività supplementare ai lavori di cui alla Delibera n. 176/2018, ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, è di importo presunto di Euro 5.600,00; 

 che l’effettivo importo complessivo affidato alla società Savarese Costruzioni è inferiore 

al limite di Euro 40.000,00; 

 l’impresa Savarese ha accettato di eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario, con la sottoscrizione della Lettera ordinativo; 

 Il Responsabile del Procedimento e       

Dirigente Ufficio Grandi Progetti e     

  Manutenzione 

          Ing. Adele Vasaturo 

D E T E R M I N A 

 Di approvare la presente determinazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 
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 Di affidare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, l’attività 

supplementare di prelievo e trasporto al porto di Napoli di materiali di risulta giacenti 

sull’arenile sottostante i civici nn. 21 e 22 di Via Posillipo, con l’ausilio di un motopontone, 

all’impresa Savarese Costruzioni SpA, con sede in Via G.Melisugo n. 15, 80133 Napoli P.Iva. 

06575390635, per l’importo presunto di Euro 5.600,00 oltre IVA. 

 Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di affidamento, all’uopo 

redatto. 

 Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 176/2018; 

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

Amministrativo Contabile per i conseguenziali 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 2019. 

Napoli, 25.11.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione e Responsabile del Procedimento 

Ing. Adele VASATURO, , Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria, Ufficio Gare e Contratti  

       

 Si notifichi a mezzo mail: 

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

       


