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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRETO N. 6V-/.17------
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mni.ii., recante il riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 
201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i OD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 
predetta circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 
Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 
invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 
soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 
nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 
legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 
ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 
nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 
Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 
nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 
considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 
169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 



VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 
prorogate fino a diversa disposizione ovvero fino alla nomina del 
Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 
funzioni già assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 
Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro-tempere 
all'ing. Saverio Spatafora; 

che i lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta 
delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia -
Porto di Corigliano" rientrano tra gli interventi previsti ne! Piano Operativo 
Triennale; 

che l'intervento, valutato come un adeguamento funzionale, si propone il 
miglioramento funzionale ed operativo dell'infrastruttura portuale 
adeguandola alla normativa esistente per quanto riguarda l'impianto 
antincendio e la vasca di prima pioggia; 

che sotto il profilo finanziario, !'opera trova copertura, con fondo di bilancio 
dell'ente; 

il progetto preliminare redatto dall'ufficio Area sedi periferiche dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro; 

il Decreto n. 88/11 del 14.11.2011 con il quale veniva affidato all'ing. 
Francesco Corigliano l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione 
del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Completamento delle reti 
antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 
trattamento acque di prima pioggia - Porto di Corigliano"; 

che a seguito della conferenza clei servizi avviata in data 25.02.2013, ai 
sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90, veniva pronunciato da parte di tutti 
enti coinvolti nel procedimento, compreso, anche, da parte del 
rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, 
l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Completamento delle 
reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bia,nche con impianto di 
trattamento acque di prima pioggia - Porto di Corigliano", giusto verbale 
del 15.04.2013; 

ancora, che nel verbale sopra richie.mato il rappresentante del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Cosenza, nell"esprimere parere favorevole con 
prescrizioni richiamava la necessità di predisporre delle cassette con 
lance flessibili di lunghezza 25 m e di diametro UNI 70 in prossimità degli 
idranti sottosuolo ed invitava, inoltre, l'Ente a dotarsi di n. 3 lance 
schiumogeni mobili carrellati con relat.ivi serbatoi; 

che, per quanto sopra, l'amministrazione si riservava di depositare copia 
del progetto esecutivo integrato con le prescrizioni impartite dal Comando 
dei Vigili del Fuoco di Cosenza al firn~ dell'ottenimento del relativo Parere 
di conformità; 

il decreto n. 39 del 08.06.2013 con i! quale veniva approvato il progetto i! 
progetto definitivo-esecutivo e si c'ava avvio alla procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di 
prima pioggia - Porto di Corigliano"; 

il decreto n. 28 del 28.03.2014 che aggiudica definitivamente i lavori di 
che trattasi all'AT!: Impresa Costruzioni Giuseppe Pucci s.r.l. 
(capogruppo) - Impresa Costruzioni Naccarato S.a.s. (mandante) - con 
sede Via S. Stefano n° 16 - 87065 Corigliano Calabro (CS); 

ancora, il quadro economico, per come rimodulato a seguito delle 
economie accertate a seguito del ribasso d'asta, dell'importo complessivo 
di€ 1.000.000,00, di seguito riportato: 

A) LAVORI 

A 1) Importo Lavori a corpo e a misura € 632.632,50 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.600,00 

Importo totale dell'appalto € 651.232,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
s·1) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 
82) Spese per direzione lavoro, Collaudo ecc 

83) Spese per la pubblicità e gara 

84) Imprevisti ed arrotondamenti (<10%) 

85) Economie a seguito del ribasso d'asta 

8) Totale Somme a Disposizione cìel!'Amministrazione 

18.972,00 
€ 30.000,00 

€ 3.000,00 

.e 29.428,00 -c. 

e 267.367,50 -c. 

€ 348.76725Q 

Importo complessivo A+B € 1.000.000,00 

il contratto stipulato con all'ATI, impresa Costruzioni Giuseppe Pucci s.r.l. 
e impresa Costruzioni Naccarato S.a.s., in data 25.03.2015 al n. di 
Rep.8/2015, registrato a Palmi il 27.03.2015 al N. 1003 1T; 

che i lavori sono stati consegnati il 13.07.2015 e che l'inizio effettivo clei 
lavori è avvenuto il 09.11.2015 a seguito dell'emissione delle ordinanze n. 
20/20'15 del 21 .07.2015 e n. 28 de! 30.09.2015; 

che i lavori sono stati successivamente sospesi con verbale n. 1 de 
01.12.2015 a seguito della necessità di acquisire l'a,utorizzazione alla 
rea!izzazione dei lavori di che tra ':tasi da parte della Circoscrizione 
Doganale di Catanzaro ai sensi de!l 'art. 19 del D.lgs. 374/1990 richiesta 
con nota prot. 5950 del 20.05.2015 ed acquisita in pari dati dalla Agenzia 
delle Dogane di Catanzaro al n. prot. 13306, già assentiti in Conferenza 
dei servizi del 15.04.2013; 

che in data 14.08.2015 veniva presenta dell'istanza presso il Comando 
VV.FF. di Cosenza per acquisire il Parere di Conformità , per come 
richiesto nella conferenza dei servizi ciel 15. 04.2013; 
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DATO ATTO 

CONSIDERATO 

VALUTATA 

DATO ATTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

che in data 08.10.2015 l'ATI Giuseppe Pucci S.r.l. e Naccarato S.a.s. R.L 

proponeva la redazione di variante tecnica migliorativa per le opere 
inerenti la raccolta delle acque di prima pioggia rispetto alle opere previste 
nel progetto esecutivo; 

che i! RUP, per come riportato nella relazione, parte integrante della 
presente deliberazione, ha ritenuto di accogliere la proposta presentata 
dall 'ATI secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori; 

inoltre, !a necessità di estendere la perizia di variante anche alle opere 
della rete antincendio a seguito de!le interlocuzioni del direttore dei lavori 
con il Comando dei VV.FF. di Cosenza e si dava, quindi, mandato al D.L. 
di inserire in perizia quanto richiesto dal Comando; 

che in data 13.07.2016 con prot. n. 7370 il Comando dei VV.FF. di 
Cosenza esprimeva parere favorevole alla realizzazione dei lavori di 
"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque 
bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia - Porto di 
Corigliano" con una serie di prescrizioni ulteriori rispetto a quelli indicati in 
conferenza dei servizi del 15.04.20'13; 

la perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa dal direttore dei lavori 
in data 16.06.20'17 ed integrata in da~a 21.07.2017; 

il Codice dei Contratti Pubblici di cui <~l D.!gs. 163/2006; 

il Regolamento di Esecuzione de! Ci:idice dei Contratti Pubblici di cui a1
. 

DPR. 207 /201 O; 

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50 i! 
15.04.2016; 

che, per come sopra riportato, durante l'esecuzione dei lavori è emersa le 
necessità di variare una serie di léivorazioni finalizzate al miglioramento 
dell'opera e alla sua funzionalità; 

ancora, che tali variazioni, non comportano modifiche sostanziali al.le 
opere oggetto dell'Appalto e si rendono necessarie per esigenze atte a. 
migliorare la funzionalità dell'opera come meglio esplicitate nella relazione 
tecnica illustrativa che fa parte de! progetto di perizia di variante n. 1, 
possono quindi essere ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50; 

anche, che per .!a realizzazione dei nuovi interventi è stato necessario 
concordare 41 nuovi prezzi tratti dal Prezziario Regionale 2013 di cui 20 
da NP 1 a l\!P 20 approvati con il verbale nuovi prezzi del 06.09.2016 
mentre i nuovi prezzi da N.P. 21 a N.P. 41, come meglio esplicitati nello 
schema di sottomissione, sottoscritto per accettazione sia dal RUP che 
dall'impresa appaltatrice, sono stati riportati nella perizia di che trattasi ; 

che lo schema di sottomissione pn~vede inoltre una proroga di 120 giorni 

sui tempi contrattualizzati; 

che la perizia di variante n. 1 prevede un incremento dell 'importo 
contrattuale , al netto del ribasso offerto, pari ad € 64.278,85 di cui € 
62.442,96 per lavori ed€ 1.835,88 per l'attuazione degli oneri di sicurezza 
per cui il nuovo quadro economico viene così rimodulato: 
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A) J-AVORI 

A 1) Importo lavori a seguito del ribasso d'asta 

A2) Importo di perizia 
Importo tota.le lavori a seguito perizia 

A4) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 
Importo totale 
B) SO~UY.U~_P-&ISPOS!Z!QNJ;_Q_i;;_LL' AM l\l!lN !~TRAZIONE 
81) Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06 
82) Progettazione, D.L., indagini geognostiche, collaudo ecc. 
83) Spe~;e per pubblicità 
84) S9ese in economia per apparecchiature 
85) Imprevisti ed arrotondamenti 
86) Economie a seguito ribasso asta e rimodulazione Q.E. 
Tot21le somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOT/1,LE PROGETTO {A+B) 

€ 632.632,50 

€ 62.442,96 
€ 695.075,46 
€ 20.43E».88 
L: 715.511,35 -c. 

L: 20.435,88 -c. 

€ 40.000,00 
L: 3.000,00 ·ç. 

€ 100.000,00 
L: 29.428,00 -c. 
L: 91.624 T1 -c. 

€ 284.488,65 
.e 1.000.000,00 -.;;:. 

RITENUTO di procedere, in accoglimento della proposta del Responsabile Unico c!el 
Procedimento, all'approvazione dE!lla perizia di variante tecnica e 

suppletiva; 

DECRETA 

o L'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di 
"Completamento o~ene reti ant.incenolio, idrica e di raccolta delle a.eque biancf1e 
con impianto di trattamento acque di prima. pioggia " - Porto dl Corig!iano. 

o L'approvazione de! re lativo quadro economico citato in premessa. 

o Di dare atto che con la perizia di che trattasi sono stati concessi 120 giorni di proroga sui 
tempi contrattual izzati con contratto Rep. n. 8/20'15 del 25.03.2015 e registrato a Palmi il 
27.03.2015 al N. 1003 1T. 

o Manda, altresì, al responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti di 
competenza. 

o Demanda all'ufficio gare e contratti per la pr·2disposizione dei consequenziali atti 
contrattuali. 

o Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione della 
presente deliberazione. 

Gioia Tauro 

Il Segretario Generale f.f. 

Il Dirigente Aj4rkcnica 

lng. Save& ~pJafora 

.... • . ~...... ~ t • 

i 
I 

IL COMMISSARIO ~T!Y"ORDINARIO 

e.V. (C.P.) And~,, 

. ,. l&], .- ' 
<o,; '. if ''· '1 ' 
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Phone + 39(0)966.588640 
Fax+ 39(0)966.588617 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

Relazione del Responsabile Unico del Procedilnento 

OGGETTO: Lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con 

impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano. 

Premesso che: 

o con decreto n. 28 del 28 .03 .2014 che aggiudica definitivamente i lavori di che trattasi 

all'ATI: Impresa Costruzioni Giuseppe Pucci s.r.l . (capogruppo) - Impresa Costruzioni 
Naccarato S.a.s . (mandante) - con sede Via S. Stefano n° 16 - 87065 Corigliano Calabro 

(CS); 

o in data 25.03 .2015 Rep . N . 8/2015 è stato stipulato il contratto con all ' ATI, impresa 

Costruzioni Giuseppe Pucci s .r.l. e impresa Costruzioni Naccarato S.a.s., e registrato a Palmi 

il 27.03.2015 al N. 1003 S. lT; 

o la consegna dei lavori è avvenuta, mediante la procedura prevista dall'art. 154 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, in data 13 .07.2015 con decorrenza del tempo 
utile per l'ultimazione dei lavori contrattuali che è stato fissato in 12 mesi naturali e 

consecutivi e che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto il 09.11.2015 a seguito 

dell'emissione delle ordinanze n. 20/2015 del 21.07.2015 e n. 28 del 30.09.2015 ; 

o i lavori sono stati successivamente sospesi con verbale n. 1 de O 1.12.2015 a seguito della 

necessità di acquisire l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori di che trattasi da parte 

della Circoscrizione Doganale di Catanzaro ai sensi dell ' art. 19 del D.lgs. 374/1990 richiesta 

con nota prot. 5950 del 20.05 .2015 ed acquisita in pari dati dalla Agenzia delle Dogane di 
Catanzaro al n. prot. 13306, già assentiti in Conferenza dei servizi del 15.04.2013; 

o con nota del 08.10.2015 l'ATI Giuseppe Pucci S.r.l. e Naccarato S.a.s. R.L proponeva la 

redazione di variante tecnica migliorativa per le opere inerenti la raccolta delle acque di 

prima pioggia rispetto alle opere previste nel progetto esecutivo; 

o in data 13.07.2016 con prot. n. 7370 il Comando dei VV.FF. di Cosenza esprimeva parere 

favorevole alla realizzazione dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di 

raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia - Porto di 

Corigliano" con una serie di prescrizioni ulteriori rispetto a quelli indicati in conferenza dei 

servizi del 15.04.2013; 

o le prescrizioni del comando VV.FF. hanno determinato la necessità di prevedere più punti di 

presa e conseguentemente il ridimensionamento della stazione di pompaggio ed un aumento 
considerevole delle apparecchiature; 



Visto: 

0 l'articolo 37 del Capitolato Speciale d' Appalto; 

o il regolamento appalti pubblici DPR 207/201 O; 

o visto il D.lgs. 163/2006 

o il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50 il 15.04.2016; 

o il quadro economico, per come rimodulato a seguito delle economie accertate a seguito del 
ribasso d'asta, dell'importo complessivo di€ 1.000.000,00, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Al) Importo Lavori a corpo e a misura 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 

Importo totale dell'appalto € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Bl) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 
B2) Spese per direzione lavoro, Collaudo ecc 

B3) Spese per la pubblicità e gara 

B4) Imprevisti ed arrotondamenti (<10%) 

B5) Economie a seguito del ribasso d'asta 

B) Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

€ 
/; 
v 

€ 

€ 

€ 

632.632,50 

18.600.00 

651.232,50 

18.972,00 
30.000,00 

3.000,00 

29.428,00 

267.367,50 

348.767~50 

Importo complessivo A+B € 1.000.000,00 

o vista la perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa dal direttore dei lavori in data in 
data 16.06.2017 ed integrata in data 21.07.2017; 

o Dato atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Completamento delle 

reti antincendio, idri.ca e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento 

acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano - rientra nella casistica di cui al comma 12 

dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e in definitiva, le opere oggetto di perizia riguardano: 

1. la variazione planimetrica delle vasche di trattamento acque di prima pioggia; 
l'intera area portuale è stata suddivisa in più superfici, ognuna delle quali con un 

trattamento specifico. In particolare sono state analizzate n° 5 superfici di trattamento 

acque meteoriche e per ogni superficie sono state individuate le aree, dove realizzare le 
vasche di raccolta per il trattan1ento delle acque meteoriche. In particolare per la 

superficie n. I inquadrata a nord della banchina n° 1, dove sono prevalenti le attività 

portuali di stoccaggio di materiali speciali, si prevede il trattamento delle acque sia di 

prima pioggia, che di seconda pioggia. Più specificatamente l'accumulo delle prime ed il 

trattamento in continuo delle seconde. Per le superfici S2-S3-S4, tenuto conto della non 

rilevante attività portuali e dell'ordinario traffico veicolare, si è convenuto di trattare in 
continuo tutte le acque meteoriche sia di prima, che di seconda pioggia. Per la superficie 

S5 che comprende l'intera area della banchina n° 8, considern_to l' elevato traffico 



veicolare ed il perdurare dei mezzi di trasporto in sosta, s1 e previsto di trattare 

separatamente le acque di prima e seconda pioggia; ovvero si accumulano le prime e si 
trattano in continuo le seconde; 

2. variazione impianto antincendio; 
a seguito del rilascio del parere preventivo del 13.07.2015, il Comando dei Vigili del 
Fuoco, oltre ad aver recepito le variazione apportato al progetto a seguito di quanto 
richiesto nel verbale di conferenza dei servizi del 15.04.2013, emetteva ulteriori 
prescrizioni tanto da dover prevedere un ampliamento del ramo 4 con conseguente 
ridimensionamento del carico idraulico e della stazione di pompaggio oltre che ad un 

aumento delle apparecchiature; 

(!) dato atto che le nuove lavorazioni, meglio specificate nella relazione tecnica descrittiva della 
perizia di variante, variate in fase di esecuzione sono state, quindi, introdotte a seguito sia d.i 
quanto proposto dalla Ditta Appaltatrice ed accetta.te sia dalla Committenza che dalla D.L. 
che non hanno comportato un aumento di spesa ma ha migliorato l'intero sistema di 
trattamento acque di prima pioggia, che a seguito delle ulteriori prescrizione richieste dal 
Comando dei Vigili del Fuoco rispetto a quelle formulate sul progetto esecutivo nella 
conferenza dei servizi del 15 .04.2013 . 

Visti gli elaborati della perizia di che trattasi di seguito elencati: 

TAV 1 - Relazione Tecnica Generale; 

TRATTAMENTO ACQUE 

TAV TA2 Inquadramento Territoriale 

TA V T A3 Planimetria Generale 

TA V T A4 Planimetria Area di Trattamento 

T A V TA5 Suddivisione Superfici di Trattamento 

T A V T A6 Planimetria rete di raccolta stato attuale 

T A V T A 7 Indagini Geo gnostiche 

TA V TA8 Planimetria disposizione vasche di prima pioggia 

TA V TA9 Planimetria Particolareggiata Superficie S 1 

TAV TAIO Planimetlia Particolareggiata Superfici S2-S3-S4 

TAV TAl 1 Planimetria Particolareggiata Superficie S5 

TA V TA12 Sezioni vasche Superficie S 1 

T A V TA13 Sezio11i vasche Superfici S2-S3-S4 

TAVTA14 Sezioni vasche Superficie S5 

TAV TA15 Relazione di Calcolo Vasca d.i preaccumulo Sl 

TAV TAJ.6 Platea di Fondazione Vasca di preaccumulo S 1 

TAV TAl 7 Setti Vasca di preaccumulo S 1 

TAV TA18 Piastra di Copertura Vasca di preaccumulo Sl 

TAV TA19 Relazione Geotecnica Vasca di preaccumulo Sl 

TA V TA20 Relazione di Calcolo Dissabbiatore S 1 

TA V TA21 Platea di Fondazione Dissabbiatore S 1 

TA V TA22 Setti Dissabbiatore S 1 



TA V T A23 Piastra di Copertura Dissabbiatore S 1 

TAV TA24 Relazione Geotecnica Dissabbiatore Sl 

T A V T A25 Relazione di Calcolo Vasca in Continuo S 1 

TA V T A26 Platea di Fondazione Vasca in Continuo S l 

TA V T A27 Setti Vasca in Continuo S l 

TA V TA28 Piastra di Copertura Vasca in Continuo S J. 

TAV TA29 Relazione Geotecnica Vasca in Continuo Sl 

TAV TA30 Relazione di Calcolo Vasca di Accumulo S l 

T A V T A3 l Platea di Fondazione Vasca di Accumulo S l 

TAV TA32 Setti Vasca di Accumulo S 1 

TA V T A3 3 Piastra di Copertura Vasca di Accumulo S 1 

TAV TA34 Relazione Geotecnica Vasca di Accumulo Sl 

TAV TA35 Relazione di Calcolo Vasca Elettrolitica Sl 

TAV TA36 Platea di Fondazione Vasca Elettrolitica Sl 

TAV TA37 Setti Vasca Elettrolitica S 1 

TAV TA38 Piastra di Copertura Vasca Elettrolitica Sl 

TAV TA39 Relazione Geotecnica Vasca Elettrolitica Sl 

TAV TA 40 Relazione di Calcolo Vasca di preaccumulo S2-S3-S4 

TAV TA41 Platea di Fondazione Vasca di preaccumulo S2-S3-S4 

TAV TA42 Setti Vasca di preaccumulo S2-S3-S4 

TAV TA43 Piastra di Copertura Vasca di preaccumulo S2-S3-S4 

TA V TA44 Relazione Geotecnica Vasca di preaccumulo S2-S3-S4 

TA V TA45 Relazione di Calcolo Dissabbiatore S2-S3-S4 

TAV TA46 Platea di Fondazione Dissabbiatore S2-S3-S4 

TAV TA47 Setti Dissabbiatore S2-S3-S4 

TAV TA48 Piastra di Copertura Dissabbiatore S2-S3-S4 

TAV TA49 Relazione Geotecnica Dissabbiatore S2-S3-S4 

TAV TASO Relazione di Calcolo Vasca in Continuo S2-S3-S4 

TAV TA51 Platea di Fondazione Vasca in Continuo S2-S3-S4 

TAV TA52 Setti Vasca in Continuo S2-S3-S4 

TAV TA53 Piastra di Copertura Vasca in Continuo S2-S3-S4 

TAV TA54 Relazione Geotecnica Vasca in Continuo S2-S3-S4 

TAV TA55 Relazione di Calcolo Canale di Convogliamento S2-S3-S4 

TAV TA56 Platea di Fondazione Calcolo Canale di Convogliamento S2-S3-S4 

TAV TA57 Setti Vasca Calcolo Canale di Convogliamento S2-S3-S4 

TAV TA58 Relazione Geotecnica Calcolo Canale di Convogliamento S2-S3-S4 

TAV TA59 Relazione di Calcolo Vasca di preaccumulo S5 

TAV TA60 Platea di Fondazione Vasca di preaccumulo S5 

TA V T A6 l Setti Vasca di preaccumulo S5 



TAV TA62 Piastra di Copertura Vasca di preaccumulo S5 

TAV TA63 Relazione Geotecnica Vasca di preaccumulo 

S5 TA V TA64 Relazione di Calcolo Dissabbiatore S5 

TA V T A65 Platea di Fondazione Dissabbiatore S5 

TA V TA66 Setti Dissabbiatore S5 

T A V T A67 Piastra di Copertura Dissabbiatore S5 

TA V T A68 Relazione Geotecnica Dissabbiatore S5 

TAV TA69 Relazione di Calcolo Vasca in Continuo S5 

T A V TA 70 Platea di Fondazione Vasca in Continuo S5 

TA V TA 71 Setti Vasca in Continuo S5 

TA V TA 72 Piastra di Copertura Vasca in Continuo S5 

TA V TA 73 Relazione Geotecnica Vasca in Continuo S5 

TAV TA74 Relazione di Calcolo Vasca di Accumulo S5 

TAV TA75 Platea di Fondazione Vasca di Accumulo S5 

TAV TA76 Setti Vasca di Accumulo S5 

TAV TA77 Piastra di Copertura Vasca di Accumulo S5 

T A V T A 78 Relazione Geotecnica Vasca di Accumulo S5 

TAV TA79 Relazione di Calcolo Disoleatore S5 

TAV TAl Platea di Fondazione Vasca Disoleatore S5 

TAV TASO Setti Vasca Elettrolitica Disoleatore S5 

TA V TA81 Piastra di Copertura Vasca Disoleatore S5 

TA V T A82 Relazione Geotecnica Disoleatore S5 

TA V T A83 Relazione sui Materiali 

TA V TA84 Relazione sui.le Fondazioni 

TA V TA85 Piano di Manutenzione 

ANTINCENDIO 

TAV ANTl Planimetria rete antincendio con idranti 

TA V ANT2 Sezioni tipo di scavo 

T A V ANT3 PIANTA E SEZIONI Idranti 

ANELLO 1 

TAV ANT4 Relazione di calcolo 

TA V ANT5 Relazione tecnica 

ANELLO 2 

TA V ANT6 Relazione di calcolo 

TAV ANT7 Relazione tecnica 

TA V ANT8 Schemi anelli di calcolo antincendio 

CA.MERE DI MANOVRA 

TAV lAl Relazione Tecnica 

T A V 2A2 Planimetria Generale 



TA V 3A3 Planimetria Particolareggiata 

TA V 4 A.1.4 Pianta Sezione e Prospetti Camera di manovra 1 

TAV 5 S. l.Sezioni di scavo Camera di manovra 1 

TA V 6 S.1.2 Relazione di calcolo Camera di manovra l 

TAV 7 S.1.3. Platea di Fondazione Camera di manovra 1 

T A V 8 S .1. 4. Setti Camera di manovra 1 

TAV 9 S.1.5. Piastra di copertura Camera di manovra 1 

TAV 1 O S.1.6 . Relazione geotecnica Camera di manovra 1 

TA VI 1 A.2 .1 Pianta Sezioni e Prospetti Camera di manovra 2 

TA V 12 S .2.1 Sezioni di scavo Camera di manovra 2 

TAV 13 S.2.2 Relazione di calcolo Camera di manovra 2 

TAV 14 S.2.3 Platea di Fondazione Camera di manovra 2 

TAV 15 S.2.4 Setti Camera di manovra 2 

TAV 16 S.2.5 Piastra di Copertura Camera di manovra 2 

TAV 17 S.2.6 Relazione geotecnica Camera di manovra 2 

TAV 18 S.3.1 Relazione di calcolo Fondazione Serbatoi 

T A V 19 S. 3. 2 Platea di Fondazione Serbatoi 

TAV 20 S.3.3 Relazione geotecnica Fondazione Serbatoi 

TAV 21 S.7 Relazione sui Materiali 

TAV 22 S.8. Relazione sulle Fondazioni 

TAV 23 S.9 Piano di Manutenzione 

ECONOMICO 

'TAV El Computo Metiico 

T A V E2 Quadro Comparativo 

T A V E3 Quadro Economico 

TAV E4 Atto di Sottomissione ed Elenco N.P 

Visto il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di 

"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 

trattan1ento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano - come sotto riportato: 

A) Lavori 

Al) Importo lavori a seguito del ribasso d'asta 

A2) Importo di perizia 

Importo totale lavori a seguito perizia 

A4) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 

Importo totale 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Bl) Incentivo ex art. 92 D.lgs . 163/06 

B2) Progettazione, D .L., indagini geognostiche, collaudo ecc. 

B3) Spese per pubblicità e gara 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

632.632,50 

62.442.96 

695.075,46 

20 .435.88 

715.511,35 

20.435,88 

40.000,00 

3.000,00 

~ 



B4) Imprevisti ed arrotondamenti 

B5) Economie a seguito ribasso asta e rimodulazione Q .E. 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE PROGETTO (A+B) 

Tenuto conto che: 

€ 

€ 

€ 

€ 

29.428,00 

191.624.77 

284.488,65 

1.000.000,00 

6' l'importo in più delle lavorazioni in perizia è pari a Euro 64.278,85 di cui Euro 62.442,96 
per lavori ed Euro 1.835,88 per l'attuazione degli oneri di sicurezza; 

6' che la perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori relativa ai 
lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con 
impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano - è stata sviluppata al 
sia al fine di migliorare J.e prestazioni complessive dell'opera che al fine di recepire quanto 
richiesto dal Comando Vigili del Fuoco con il parere preventivo del 13 .07.2015 e che la 

stessa contiene tutti gli elementi per la sua valutazione globale al fine della sua 
approvazione; 

Cl' la percentuale m aumento della penz1a di variante è pan al 9,8% dell'importo 
contrattualizzato; 

6' con la perizia di che trattasi sono stati concessi 120 giorni di proroga sm tempi 
contrattualizzati con contratto Rep. n. 8/2015 del 25 .03.2015 e registrato a Palmi il 
27.03.2015 al N. 1003 lT. 

In relazione a sopra rnportato questo RUP: 

- esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei 
lavori di "Completamento del.le reti antincendio, idrica e di raccolta cìeHe acq1Ue bianche 

con impianto di. trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Coriglian0 


