
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.130  del Reg.              

Data  13/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno tredici,   del mese di novembre,   alle ore  13,00  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Presente     

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

         Assente    
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Alle ore 13,40 si allontana l’Assessore Salvatore Capuano 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali nel 

Porto di Acquamorta   con interventi sui moli di sopraflutto e 

sottoflutto – opere di completamento – approvazione di linea 

tecnica dei lotti 1 e 2. 

 



 

Il SINDACO 

 

 

 

PREMESSO CHE 

Il bacino portuale, nella sua attuale configurazione, è protetto a Ovest Nord-Ovest da una barriera di 

sopraflutto (620 m dalla costa oltre al conoide di testata) a due bracci di cui il primo servito da 

un’ampia banchina, e da una barriera di sottoflutto a Sud (430 m oltre conoide) a sviluppo lineare. 

Le opere foranee attualmente sono composte da massi naturali calcarei di I e II categoria, con 

mantellata in scogli naturali calcarei di III categoria. 

 

Il progetto generale del 1989, prefigurando una razionale soluzione tecnica ed economico–

finanziaria, inquadra il porto di Acquamorta in una cornice che abbraccia un ambito territoriale di 

estese dimensioni e considera il complesso portuale nella sua interezza al fine di conseguire 

l’ottimale utilizzo delle aree disponibili e delle loro molteplici potenzialità strategiche. 

Le soluzioni adottate in sede di approvazione del progetto esecutivo hanno recepito le più recenti 

linee programmatiche sulla gestione integrata delle zone costiere, sviluppandosi sulla base di 

principi considerati necessari per raggiungere uno sviluppo eco-sostenibile, economicamente 

efficiente e socialmente equo dell’area portuale: approccio di ampio respiro, comprensione delle 

specificità dell’area d’interesse, sintonia con i processi naturali, adozione di decisioni che non 

ipotechino il futuro, ricerca del consenso mediante una pianificazione partecipativa, sostegno e 

coinvolgimento di tutte le istanze amministrative competenti, ricorso ad una molteplicità di 

strumenti. 

 

Pertanto i limiti fisici dovuti alla particolare conformazione dell’area di intervento (il territorio del 

comune risulta compreso tra i 0 e i 145 metri sul livello del mare) e gli spazi disponibili 

rappresentano una sfida concreta per il perseguimento di tale obiettivo. 

 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra esposti il Comune di Monte di Procida e la Regine 

Campania ebbero a sottoscrivere in data 7 Aprile 2008 un Protocollo di Intesa. 

 

Lo studio meteomarino allegato al progetto del 2006 e che qui si ripropone, analizza, in otto distinte 

soluzioni, le varie configurazioni delle opere foranee per garantire l’agibilità e la sicurezza della 

navigazione all’interno dello specchio acqueo protetto. 

 

Le opere eseguite e completate nel 2008 hanno realizzato una prima parte degli interventi di messa 

in sicurezza. 

 

Con delibera di G.R. n. 1047 del 9/06/2008 il porto di Acquamorta viene censito nell’elenco dei 

porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6 della L.R. n. 3/2002. 

 

VISTO CHE  

Il progetto originario per il completamento del Porto di Acquamorta, che prevede il seguente 

Quadro Economico: 



 
 

è stato: 

 Approvato Delibera di Giunta Comunale (approvazione del Progetto Preliminare) n. 1 del 

03/01/2014; 

 Autorizzato con Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/2004 n. 803 del 14/01/2014; 

 Approvato con Delibera di Giunta Comunale (approvazione del Progetto Definitivo) n. 10 del 

14/01/2014; 

 

CONSIDERATO CHE 

 Tale intervento era stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse PO FESR 2007-

2013, giusta DGR 18/2014 (recante aggiornamento sullo stato d’avanzamento del POR 

Campania FESR 2007-2013) e DGR n.40 del 26/02/2014 (Programmazione primo elenco 

interventi. DD.G.R. 148 e 378/2013, DD N.89/2013); 

A LAVORI

a.1 Lavori a misura, a corpo, in economia € 9.643.705,75

a.2 Oneri Speciali per l'attuazione del piano di sicurezza € 192.874,12

TOTALE LAVORI IN APPALTO (A) 9.836.579,87

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura € 50.000,00

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini € 40.000,00

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi -

b.4 Imprevisti (max 5% di a.1 + a.2) € 491.828,99

b.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (max 10% di A) -

b.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/06 € 295.097,40

b.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti € 836.109,29

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 98.365,80

b.9 Spese per commissioni giudicatrici € 24.591,45

b.10 Spese per pubblicità € 30.000,00

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici € 147.548,70

b.12.1 I.V.A. su spese tecniche (b.7) € 83.944,05

b.12.2 I.V.A. sui lavori e imprevisti (A + b.4) € 2.272.249,95

b.12.4 I.V.A. su forniture di beni e servizi (b.15)

b.13 Contributo gare a favore Autorità per la Vigilanza € 2.000,00

b.14 Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa esibizione di apposita fattura ed 

incrementati del 15% per spese generali) - SI STIMANO € 50.000,00

b.15 Forniture di beni e servizi (di cui al comma 1 dell'art. 199 del D.Lgs 163/2006) -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) EURO 4.404.235,63

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B) EURO 14.358.315,50



 L’Amministrazione Comunale all’epoca ha presentato formale richiesta di modificare 

l’ordine di priorità dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso ex DD n.89/2013; 

 Con D.G.R. n. 805 del 30/12/2014 veniva accolta la suddetta richiesta, deliberando 

l’ammissione a finanziamento dei lavori di “Completamento del consolidamento dei costoni 

di Torrefumo e della Baia dei Porci per l’eliminazione del pericolo” in luogo dell’intervento 

in parola (intervento, il primo, attualmente in corso di completamento) 

 Con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di 

Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 con delibera n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata dalla delibera n. 286 del 15 

maggio 2018, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità e 

alla Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016, 

l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di 

interventi ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 

FSC 2014/2020 per € 20.000.000,00, al PO FESR Campania 2014/2020 per € 

24.825.000,00, al POC Campania 2014/2020 per € 10.175.000,00, tenendo conto della 

coerenza con ciascuno dei citati Programmi e secondo i criteri di selezione nelle stesse 

riportati; 

 con decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 46 del 24 maggio 2018 è stato 

approvato l'Avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti 

relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 

2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 

2014/2020”, il modello di domanda e il formulario per la presentazione da parte degli Enti 

Locali, sia in forma singola che associata, della predetta Manifestazione;  

 con delibera n. 385 del 19 giugno 2018, la Giunta regionale ha stabilito tra l’altro che con 

riferimento all’Avviso per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi 

alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 46/2018, in ragione delle risorse disponibili e della tempistica dettata dalle 

diverse fonti di finanziamento, gli Enti locali interessati potranno presentare, in forma 

singola o associata, domanda per l’ammissione a finanziamento per un solo progetto 

d’intervento, anche articolato in lotti funzionali, sui porti di interesse regionale e che, per 

assicurare il finanziamento del maggior numero di interventi ritenuti meritevoli, si procederà 

all’ammissione di un solo progetto per beneficiario e, nel caso di progetti articolati per lotti, 

di un solo lotto; 

 con decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 54 del 27 giugno 2018 si è proceduto 

alla modifica dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 46/2018, secondo 

gli indirizzi contenuti nella richiamata DGR n. 385/2018; 

 con delibera n. 664 del 24 ottobre 2018, la Giunta regionale ha preso atto dello stanziamento 

di € 80.000.000,00 disposto dalla delibera CIPE n. 12/2018 a valere sul FSC 2014-2020 

all’Asse Tematico E – Linea di azione: Miglioramento sicurezza infrastrutture a favore della 

regione Campania per gli “Interventi di Manutenzione straordinaria e valorizzazione con 

priorità per i porti che garantiscono la continuità territoriale delle isole”, programmando il 

suddetto importo, a integrazione della dotazione già assentita con DGR n.109/2018 e 

n.286/2018, in favore dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi di messa in 

sicurezza e potenziamento dei porti regionali, di cui al decreto dirigenziale della DG 

Mobilità n. 46 del 24/05/2018 e ss.mm.ii.; 

 con Decreto Dirigenziale n.115 del 18/12/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico dotati di progettazione esecutiva  



 

 

 

ovvero definitiva validata nel caso in cui sia possibile procedere all’affidamento con appalto 

integrato; 

 tra gli interventi ricompresi nel citato DD n. 115/2018 per i quali è previsto il finanziamento 

a valere sulle risorse FSC 2014-2020 ex delibera CIPE n. 54/2016, è presente l’intervento 

“Progetto lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con 

interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto - Opere di completamento – Lotto 1”, 

presentato dal Comune di Monte di Procida. 

 

ATTESO CHE 

Dal progetto definitivo complessivo 2014, redatto e verificato dall’UTC all’epoca, per la 

partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, sono stati estrapolati DUE lotti funzionali, sempre a 

cura dell’UTC, come di seguito descritto: 

 

PROGETTO DEFINITIVO DEL LOTTO 1 

 

Lotto 1 – realizzazione parziale del Molo di sopraflutto e realizzazione completa del Molo di 

sottoflutto, attraverso: 

 

 

 Salpamento dell’attuale conoide di testata dalla sezione 33 (prog 0.00) per un peso 

complessivo di 7062 t di scogli di I cat, 21.774 t di scogli di III cat e 9.024 t di tout venant, 

da ricollocare in opera nel tratto di prolungamento; 

 Salpamento della parte sommitale dell’attuale sopraflutto tra le sezioni 33 e 35 per 

formazione del masso di coronamento in cls e relativo muro paraonde a quota +5.00 m 

slmm, con sezione corrente identica a quella esistente; 

 Prolungamento del molo con asse curvilineo dalla sezione 33 (prog 0.00 m) alla sezione 37 

(prog 70.00 m) con soprastante masso di coronamento e muro paraonde a quota +5.00 m 

slm, con sezione corrente identica a quella esistente sull’attuale braccio del sopraflutto e 

formazione del nuovo conoide di testata con fornitura di ulteriori scogli calcarei (oltre a 

quelli da ricollocare in opera e provenienti dal salpamento) di I categoria (23.356 t), di II cat 

(40.024 t), di III cat (43.747 t) oltre al necessario tout venant (nucleo); 

 Smontaggio e riposizionamento del fanale di segnalamento (alla testata) con le relative linee 

di alimentazione elettrica. 

 Prolungamento del molo di sottoflutto con asse curvilineo dalla sezione 7 (prog 0.00 m) alla 

sezione 10 (prog 110.00 m) con berma a quota +2.00 m slm, con sezione corrente identica a 

quella esistente sull’attuale braccio del sottoflutto e formazione del nuovo conoide di testata 

con fornitura di ulteriori scogli calcarei di I categoria (2.408 t), di II cat (22.175 t), di III cat 

(28.801 t) oltre a quanto utile di tout venant (nucleo). 

 Smontaggio e riposizionamento del fanale di segnalamento (alla testata) con le relative linee 

di alimentazione elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro Economico Lotto 1 

 
 

ELENCO ELABORATI Lotto 1 
RELAZIONI 

REL_GEN Relazione Generale 

REL_PAE Relazione paesaggistica 

REL_FOTO Relazione fotografica 

REL_IDR_MAR RELAZIONE IDRAULICA MARITTIMA 

REL_CALCOLO RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PORTUALI 

Rel_geo RELAZIONE GEOLOGICA 

ELABORATI GRAFICI 

RIL RILIEVO 

SDF01 Stato di fatto_PLANIMETRIA GENERALE – scala 1:1500 

SDF02 Stato di fatto_ RILIEVO BATIMETRICO – scala 1:1500 

SDF03 Stato di fatto_MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.26-27 – scala 1:200 

SDF04 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.28-29 – scala 1:200 

SDF05 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.30-31 – scala 1:200 

SDF06 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.32-33 – scala 1:200 

SDF07 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.C1-C2-C3 – scala 1:200 

SDF08 Stato di fatto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.1-2-A-B-C – scala 1:200 

SDF09 Stato di fatto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.3-4-5-6 – scala 1:200 

PRO01 Progetto_PLANIMETRIA GENERALE – scala 1:1000 

A.

a.1 4.897.166,56

a.2

a.2.1 18.010,38

a.2.2 55.242,39

tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso 73.252,77

4.970.419,33

B.

b.0 2.000,00

b.1 335.000,00

b.2 44.000,00

b.3 5.000,00

b.4 248.520,00

b.5

b.5.1 0,00

b.5.2 0,00

0,00

b.6 0,00

b.7

b.7.1 116.896,49

b.7.2 164.569,72

b.7.3 79.526,71

b.8 48.736,57

b.9 15.000,00

b.10 5.000,00

b.11 52.448,24

b.12 11.258,65

b.13

b.13.1 555.893,93

b.13.2 101.180,13

657.074,06

1.785.030,44

C. 6.755.449,77

Acquisizione aree o immobili:

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi

CNPAIA

Importo a base d'appalto soggetto a ribasso

Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:

Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori

Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza

IVA:

tot. Spese tecniche

progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, etc.

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione

incentivi al personale

Spese per attività di consulenza e supporto

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

IMPORTO TOTALE

TOTALE LAVORI

tot. IVA

tot. Acquisizione aree o immobili

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)

su altre voci 

(b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)

acquisizione aree

spese tecnico-legali

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016

Spese tecniche:

Oneri conferimento a discarica

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti ed indgini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti



PRO02 Progetto_MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.33-34 – scala 1:200 

PRO03 MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.35-36 – scala 1:200 

PRO04 Progetto_ Progetto_MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONE N.37 – scala 1:200 

PRO05 Progetto_MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.7-8-9-10 – scala 1:200 

PRO06 Progetto_MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.A-B-C - scala 1:200 

PRO07 Progetto_ SEZIONI TIPOLOGICHE – scale varie 

PRO08 Progetto_ FOTOINSERIMENTI 

SICUREZZA 

A_PS AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 

PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

TECNICI AMMINISTRATIVI 

EPU ELENCO PREZZI UNITARI 

APU ANALISI PREZZI UNITARI 

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ONERI DIRETTI SICUREZZA 

SIM STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

QEG QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CR_L CRONOPROGRAMMA 

CSA-I CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO 

 

Per tutti gli interventi è stata prevista l’esecuzione con mezzi marittimi e con forniture 

esclusivamente da mare, con l’utilizzo di aree di carico nei porti limitrofi (Baia, Pozzuoli etc.), al 

fine di evitare di appesantire il traffico locale in considerazione dell’attuale configurazione della 

viabilità di accesso all’area portuale.  

Il progetto definitivo del Lotto 1 rappresenta quindi un sezionamento netto del progetto completo 

relativo al molo di sopraflutto (concluso alla sez. 37), garantendo comunque la perfetta funzionalità 

ed autonomia dei due Lotti, consentendo la realizzazione del Lotto 2 senza modifiche od 

integrazioni di sorta. 

Il progetto definitivo per il Lotto 1 è stato presentato per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e 

potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 

54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020” ed ammesso a finanziamento con Decr. 

Dir. DG mobilità n. 115 del 2018 per il Lotto 1, con importo finanziato di 6.755.449,77€ (Quadro 

Economico). 

 

PROGETTO PER IL LOTTO 2 

 

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DEL LOTTO 

2 

Lotto 2 – Completamento del Molo di sopraflutto, attraverso: 

 Prolungamento del molo con asse curvilineo dalla sezione 37 (prog 70.00 m) alla testata 

completamento del Molo di sopraflutto sezione 40 (prog. 150.00 m), con soprastante masso 

di coronamento e muro paraonde a quota +5.00 m slm, con sezione corrente identica a 

quella esistente sull’attuale braccio del sopraflutto e formazione del nuovo conoide di testata 

con fornitura di ulteriori scogli calcarei (oltre a quelli da ricollocare in opera e provenienti 

dal salpamento) di I , II e III Categoria, oltre al necessario tout venant (nucleo); 

 Smontaggio e riposizionamento del fanale di segnalamento (alla testata) con le relative linee 

di alimentazione elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro Economico Lotto 2 

 
 

ELABORATI LOTTO 2 

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

 

Per tale Lotto si stanno predisponendo gli atti tecnico-amministrativi utili alla candidatura dello 

stesso per l’acquisizione di ulteriori risorse finanziarie. 

 

PROPONE 

 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare il Progetto Definitivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

STRUTTURE PORTUALI DEL PORTO DI ACQUAMORTA CON INTERVENTI SUI MOLI DI 

SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO - OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO 1 – con il 

seguente Quadro Economico ed Elaborati: 

A.

a.1 5.524.565,00

a.2

a.2.1 21.000,00

a.2.2 62.310,00

83.310,00

5.607.875,00

B.

b.0 4.000,00

b.1 350.000,00

b.2 25.000,00

b.3 0,00

b.4 280.390,00

b.5

b.5.1 0,00

b.5.2 0,00

0,00

b.6 0,00

b.7

b.7.1 150.000,00

b.7.2 200.000,00

b.7.3 91.124,24

b.8 60.000,00

b.9 19.500,00

b.10 5.000,00

b.11 55.000,00

b.12 14.000,00

b.13

b.13.1 623.826,50

b.13.2 117.150,00

740.976,50

1.994.990,74

C. 7.602.865,74

TOTALE LAVORI

LAVORI

Importo a base d'appalto soggetto a ribasso

Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:

Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori

Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza

Spese tecniche:

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri conferimento a discarica

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti ed indgini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili:

acquisizione aree

spese tecnico-legali

tot. Acquisizione aree o immobili

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016

tot. IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE

tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi

CNPAIA

IVA:

sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)

su altre voci 

(b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)

progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, etc.

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione

incentivi al personale

tot. Spese tecniche

Spese per attività di consulenza e supporto

Spese per commissioni giudicatrici



 
 

RELAZIONI 

REL_GEN Relazione Generale 

REL_PAE Relazione paesaggistica 

REL_FOTO Relazione fotografica 

REL_IDR_MAR RELAZIONE IDRAULICA MARITTIMA 

REL_CALCOLO RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PORTUALI 

Rel_geo_ RELAZIONE GEOLOGICA 

ELABORATI GRAFICI 

RIL RILIEVO 

SDF01 Stato di fatto_ PLANIMETRIA GENERALE – scala 1:1500 

SDF02 Stato di fatto_ RILIEVO BATIMETRICO – scala 1:1500 

SDF03 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.26-27 – scala 1:200 

SDF04 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.28-29 – scala 1:200 

SDF05 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.30-31 – scala 1:200 

SDF06 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.32-33 – scala 1:200 

SDF07 Stato di fatto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.C1-C2-C3 – scala 1:200 

SDF08 Stato di fatto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.1-2-A-B-C – scala 1:200 

SDF09 Stato di fatto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.3-4-5-6 – scala 1:200 

PRO01 Progetto_ PLANIMETRIA GENERALE – scala 1:1000 

PRO02 Progetto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.33-34 – scala 1:200 

PRO03 Progetto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONI N.35-36 – scala 1:200 

PRO04 Progetto_ MOLO DI SOPRAFLUTTO_SEZIONE N.37 – scala 1:200 

PRO05 Progetto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.7-8-9-10 – scala 1:200 

A.

a.1 4.897.166,56

a.2

a.2.1 18.010,38

a.2.2 55.242,39

tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso 73.252,77

4.970.419,33

B.

b.0 2.000,00

b.1 335.000,00

b.2 44.000,00

b.3 5.000,00

b.4 248.520,00

b.5

b.5.1 0,00

b.5.2 0,00

0,00

b.6 0,00

b.7

b.7.1 116.896,49

b.7.2 164.569,72

b.7.3 79.526,71

b.8 48.736,57

b.9 15.000,00

b.10 5.000,00

b.11 52.448,24

b.12 11.258,65

b.13

b.13.1 555.893,93

b.13.2 101.180,13

657.074,06

1.785.030,44

C. 6.755.449,77

Acquisizione aree o immobili:

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi

CNPAIA

Importo a base d'appalto soggetto a ribasso

Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:

Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori

Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza

IVA:

tot. Spese tecniche

progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, etc.

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione

incentivi al personale

Spese per attività di consulenza e supporto

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

IMPORTO TOTALE

TOTALE LAVORI

tot. IVA

tot. Acquisizione aree o immobili

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)

su altre voci 

(b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)

acquisizione aree

spese tecnico-legali

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016

Spese tecniche:

Oneri conferimento a discarica

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti ed indgini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti



PRO06 Progetto_ MOLO DI SOTTOFLUTTO_SEZIONI N.A-B-C - scala 1:200 

PRO07 Progetto_ SEZIONI TIPOLOGICHE – scale varie 

PRO08 Progetto_ FOTOINSERIMENTI 

SICUREZZA 

A_PS AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 

PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

TECNICI AMMINISTRATIVI 

EPU ELENCO PREZZI UNITARI 

APU ANALISI PREZZI UNITARI 

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ONERI DIRETTI SICUREZZA 

SIM STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

QEG QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CR_L CRONOPROGRAMMA 

CSA_I CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO 

 

2. Di approvare il Documento delle alternative progettuali dei LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI DEL PORTO DI ACQUAMORTA CON 

INTERVENTI SUI MOLI DI SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO - OPERE DI 

COMPLETAMENTO - LOTTO 2 – con il seguente Quadro Economico ed Elaborati: 

 

Quadro Economico Lotto 2 

 

A.

a.1 5.524.565,00

a.2

a.2.1 21.000,00

a.2.2 62.310,00

83.310,00

5.607.875,00

B.

b.0 4.000,00

b.1 350.000,00

b.2 25.000,00

b.3 0,00

b.4 280.390,00

b.5

b.5.1 0,00

b.5.2 0,00

0,00

b.6 0,00

b.7

b.7.1 150.000,00

b.7.2 200.000,00

b.7.3 91.124,24

b.8 60.000,00

b.9 19.500,00

b.10 5.000,00

b.11 55.000,00

b.12 14.000,00

b.13

b.13.1 623.826,50

b.13.2 117.150,00

740.976,50

1.994.990,74

C. 7.602.865,74

TOTALE LAVORI

LAVORI

Importo a base d'appalto soggetto a ribasso

Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:

Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori

Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza

Spese tecniche:

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri conferimento a discarica

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti ed indgini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili:

acquisizione aree

spese tecnico-legali

tot. Acquisizione aree o immobili

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016

tot. IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE

tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi

CNPAIA

IVA:

sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)

su altre voci 

(b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)

progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, etc.

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione

incentivi al personale

tot. Spese tecniche

Spese per attività di consulenza e supporto

Spese per commissioni giudicatrici



DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
3. Di dare atto che il RUP è stato nominato con D.G.C. n. 1/2014 

 

4. Di dare mandato all’UTC di completare l’iter procedurale tecnico amministrativo del Lotto 2,  

 

5. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 

267/00, con separata ed unanime votazione dei presenti. 

 

Dr. Giuseppe Pugliese 

                                                                                 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta,; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla 

regolarità  tecnica e contabile ,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali nel Porto di Acquamorta   con interventi 

sui moli di sopraflutto e sottoflutto – opere di completamento – approvazione di linea tecnica 

dei lotti 1 e 2. 
e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          f.to D.ssa Laura Simioli                    f.to   Dr. Giuseppe Pugliese 



ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  13/11/2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      f.to   Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

1547 del 18.11.2019 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

18.11.2019  e vi rimarrà pubblicata fino al 03.12.2019  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18.11.2019 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  16653 del 18.11.2019 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         f.to     Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 18.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


