
Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

Decreto n" _/2019 TEC

DEL 2^01.201^

Oggetto:

Impresa:

Contratti:

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 Mm' DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE

ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO.

CUP: D57G13000040003 - CIG: 57536931AB

ASTALDI S.p.A.

n. 01/15 del 11.02.2015 Rep. n. 586

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 IN CORSO D'OPERA

IL PRESIDENTE

E COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO EX DPCM 17.02.2012

Acquisito il parere istruttorio ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del Responsabile Unico del Procedimento,
ing. Gaetano Internò, in data 21/01/2019, vistato dal Responsabile della Direzione Tecnica, in merito
alla proposta perizia di variante n. 2 in corso d'opera, sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data
06.12.2018 (emissione C) e composta dai seguenti elaborati:

-  RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA CON CRONOPROGRAMMA ALLEGATO

-  ELENCO PREZZI

-  ANALISI DEI PREZZI

-  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-  QUADRO COMPARATIVO

-  VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

-  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

-  STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

-  AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

-  FASI COSTRUTTIVE: DIAFRAMMA PLASTCO SP 600 MM E MEMBRANA IN HDPE Dl-E

-  VARIAZIONE PLANIMETRICA TRACCIAMENTO ALLINEAMENTO C2-D

-  PLANIMETRIA DI TRCCIAMENTO E SVILUPPO C2-D

-  VARIAZIONE PLANIMETRICA TRACCIAMENTO ALLINEAMENTO D-E

-  PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E SVILUPPO D-E

-  SEZIONI PISTA DI SERVIZIO

Considerato che i lavori di Perizia di Variante n. 2 prevedono il quadro economico rimodulato di seguito riportato:



A - LAVORI

Al-LAVORI DI DRAGAGGIO

Al.l Importo del l« vori (soggetti a ribasso)
€ 19.615.377.64

al.1.1 lavori "a misura"
€ 1.329.990,68

al.1.2 lavori "a corpo"
€18.285.386,96

A1.2 Oneri della sicurezza (non sospetti a ribasso)
€349.573,87

al.2.1 lavori "a misura"
€12.618.02

al.2.2 lavori "a corpo" ••
€336.955,85

A1.3
Costi per la redazione del progtto esecutivo compreso rilievi ed Indagini propedeutici
(soggetti a ribasso) €168.146,26

al.3.1 onorario progetto esecutivo
€168.146,26

TOTALE DRAGAGGIO (A1.1+A1.2+A1.3) € 20.133.097,77
A2-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA

A2.1 Importo dei lavori (soggetti a ribasso)
€41.012.847,71

32.1.1 lavori "a misura"
€3.182.960,14

32.1.2 lavori "a corpo"
€37.829.887,57

A2.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 289.859,89

a2.2.1 lavori "a misura"
€43.576,06

a2.2.2 lavori "a corpo"
€246.283,83

A2.3
Costi per la redazione del progtto esecutivo compreso rilievi ed indagini propedeutici
(soggetti a ribasso) €493.853,74

a2.3.1 onorario progetto esecutivo
€ 293.853,74

a2.3.2 indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo € 200.000,00

TOTALE CASSA DI COLMATA (A2.1+A.2.2+A2.3) €41.796.561,34
TOTALE LAVORI (A1+A2) € 61.929.659,11

B-SOMP4E A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.O Lavori complementari
€ 144.374,26

B.l Imprevisti ed eventuali lavori in economia
€ 578.944,57

B.2
Oneri e/o rimborsi per soluzione di eventuali interferenze aree UVA e PMA post-
operam €1.000.962,01

B.3

Spese tecniche (onorari progettazione definitiva, adeguamento del PSC, coordinamento
per la sicuerzza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e
contabilità, assistenza al collaudo)

€5.492.726,74

B.4 Incentivo per attività di Responsabile del Procedimento e per collaudi
€360.912,00

B.5 Supporto al Responsabile del Procedimento
€134.419,00

8.6 Verifica della progettazione (art.53 DPR 207/2010)
€ 217.624,00

B.7 Contributi per attività consultive (Consiglio Sup. LL.PP. E Commissione VIA)
€ 80.206,00

B.8 Commissione aggiudicatrice
€ 183.209,70

B.9 Pubblicità gara e avviso avvio procedimento - Autorità di Vigilanza LL.PP.
€ 50.000,00

B.IO Spese per pubblicità e opere artistiche
€ 500.000,00

B.ll Oneri per sorveglianza archeologica durante i lavori (23 mesi)
€ 182.208,00

B.12 Accantonamento art.133, comma 3, D.Lgs 163/2006
€ 650.900,00

B.13 Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc)
€ 50.000.00

B.14
Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie finalizzate
all'accettazione di materiali e lavorazioni € 182.837,00

B.15 Oneri inerenti il trattamento delle acque al TAF
€ 100.000.00

B.16
IVA esente ai sensi del combinato disposto tra gli art. 2 L. 65/1990 e art 9 DPR 663/72 e
ss.mm.ii. E l'art.l, comma 992, L. 293/06 (finanziaria 2007) €0,00

TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)
€9.909.323,28

C-SOMIVtE A DISPOSIZIONE da RIBASSO

TOT SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO €11.161.017,61

TOTALE INTERVENTO (A+B+C) € 83.000.000,00

che l'importo netto in aumento per lavori ammonta ad € 3.619.257,57 (di cui € 3.521.611,34 per lavori
veri e propri e € 97.646,23 per oneri della sicurezza) così ripartiti: € 2.788.165,12 per lavori "a corpo",
oltre € 77.309,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 733.446,22 per lavori "a misura",
oltre € 20.336,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che l'importo in aumento dei lavori in perizia trova copertura dalle somme rinvenienti dal ribasso
offerto in sede di gara dall'appaltatore;
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Sentiti

Sentito

Visti

che l'ammontare complessivo della perizia di variante n. 2 equivale ad un aumento percentuale

dell'Importo contrattualizzato del 6,21 %, corrispondente invece ad un incremento complessivo del

18,76% rispetto al contratto originario d'appalto;

che l'appaltatore non ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

che l'appaltatore ha sottoscritto con motivato dissenso lo schema di atto di sottomissione • ai sensi
dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 - per le ragioni ivi riportate in calce e che riguardano, in breve, la
stima dei tempi e dei costi per il marginamento a terra e per l'esecuzione della bonifica bellica, la stima

degli importi riconosciuti all'impresa per le attività di monitoraggio e per la realizzazione delia scogliera
ai fini dell'ampliamento della banchina in corrispondenza del vertice D;

che il Direttore dei Lavori con note prot. nn. 88 del 14.01.2019 e 158 del 17.01.2019 (alle quali si

rimanda integralmente per i contenuti, che vengono condivisi da questa Amministrazione) ha

riscontrato alle osservazioni riportate in calce allo schema di atto di sottomissione sottoscritto con

motivato dissenso dall'appaltatore;

che da un punto di vista amministrativo, la Perizia è approvabile al sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., rientrando nelle fattispecie di cui al comma 1 lett. b (Varianti In corso d'opera

per cause impreviste e imprevedibili occerfofe nei modi stabiliti dal regolamento) e lett. c (Varianti in
corso d'opera per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali sì

interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase

progettuale)-,

i Responsabili delle Direzioni Tecnica ed Amministrativa ing. Domenico Daraìo e dott.ssa Raffaella

Ladiana per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 co. 4 lett. c) della legge 84/94 e smi, cura l'istruttoria
degli atti del Presidente,

la L. n. 84/1994 e smi;

il D. Lgs. 163/2006 e smi;

Il D.P.R. 207/2010 e smi;

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362/2016 di nomina del Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

DECRETA

3.

4.

5.

6.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare la Perizia di Variante n. 2 per un ammontare complessivo in aumento (al netto del ribasso offerto
in sede di gara) pari ad € 3.619.257,57 (di cui € 3.521.611,34 per lavori veri e propri e € 97.646,23 per oneri
della sicurezza), equivalente ad un aumento percentuale dell'importo contrattualizzato del 6,21 %, composta

dagli elaborati di cui in premessa;

dì approvare il quadro economico rimodulato;

di approvare il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, che prevede n. 9 nuovi prezzi (ZNP. 12 bis V, ZNP.39,
ZNP.41, ZNP.47, ZNP.47 bis V, ZNP.48, Inf. 01.29a, Inf. 01.26 e OM 06.01) e di ingiungere l'esecuzione delle

lavorazioni sulla base di detti prezzi, ai sensi dell'art. 163 c. 5 del DPR 207/2010;

di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto con motivato dissenso dall'appaltatore - ai sensi
dell'art. 161 del DPR 207/2010 - per le ragioni ivi riportate in calce;
di approvare ia maggiore durata dei lavori di perizia pari a 155 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di ripresa dei lavori di marginamento a terra nel tratti Dl-D e D-E;

di estendere copia del presente atto al RUP, alla Direzione Tecnica, alla Direzione Amministrativa e alla Sezione

Gare e Contratti per i successivi conseguenziali adempimenti.

io/tbMi

Genera eno

ulvio Un

Il Presidente e Commissario SUoordinario

Allegati: Relazione del RUP ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del 04.06.2018.
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