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Oggetto: “Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale 

d'ingresso” CUP: F57D12000000006 - CIG: 7728942CB2 

Approvazione Quadro economico rimodulato per effetto degli esiti di gara – 

Assunzione impegni di spesa a copertura del Quadro economico 

I L   P R E S I D E N T E 

VISTO: 

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

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

 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 …  ”; 

 la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  ”; 

 la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  ”; 

 il vigente 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 dall’Ente; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore 

ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione 

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

 con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso ed il 

relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 38.100.000,00. 

 con Delibera Presidenziale n. 400 del 20/12/2018 l’Ente ha indetto procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori ed assunto gli impegni di spesa, necessari ad assicurare la copertura 

finanziaria degli stessi, sul Capitolo U44/20 POR Campania 2014-2020 Grande Progetto Porto di 

Salerno, sul Capitolo U44/25 POR Campania Grande Progetto Porto di Salerno (quota a carico 

AP) e sul  Capitolo U44/28 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Porto di Salerno, dando atto 

che l’ulteriore somma mancante per la copertura dell’intero quadro economico sarebbe stata 

assunta con successivo atto; 

 con Delibera Presidenziale n. 232 del 18/09/2019 sono stati aggiudicati i lavori al RTI Società 
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Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. 

(Mandante) - Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante). In data 03/12/2019 Rep. n.356-

2019 è stato stipulato il contatto di appalto per l’importo contrattuale di € 13.983.442,05, non 

imponibile IVA, di cui: € 13.931.044,15 per lavori a corpo e a misura ed € 52.397,90 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/10/2019 i due interventi inerenti il sistema 

logistico del Porto di Salerno (allargamento imboccatura del costo ammesso di € 23.000.000,00 

ed “Escavo dei fondali del Porto e del canale di ingresso” del costo ammesso di € 18.100.000,00) 

sono stati deprogrammati dal POR FESR Campania 2014-2020 in favore del PON Infrastrutture 

e Reti 2014-2020, con beneficiario l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 il Quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito dell’aggiudica è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO ESCAVO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICA   

DESCRIZIONE 
Importi espressi 

in euro 

 A)   LAVORI    

A1) 

Lavori a Corpo e a Misura compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza 
ordinari - Ribasso 44,111% -  € 13.931.044,15 

IMPORTO CONTRATTUALE 

Lavori a Corpo € 13.704.424,15 

Lavori a Misura € 226.620,00 

A2) Costi della Sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 52.397,90 

 A)  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 13.983.442,05 

      

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    

b1) 

Lavori, servizi, forniture sottosoglia   

Copie eliografiche € 20.000,00 

Rilievo fondali per la verifica preventiva del rischio bellico delle aree sottoposte a dragaggio 
– Delibera Presidenziale di aggiudica n. 336 del 31/10/2018 – Contratto di appalto del 
22/11/2018 con RTI SOGELMA S.r.l. - Ediltecnica S.r.l. (€ 221.092,82) 

€ 229.802,33 

Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 Rilievo fondali per verifica rischio bellico (€ 8.484,51 *) 

Spese per Pubblicità e Contributo ANAC (€ 225,00) 

Adeguamento impianto protezione catodica - Oneri di caratterizzazione e conferimento a 
discarica - Oneri Enti vari - Bonifica Bellica Sistemica Subacquea delle aree oggetto 
dell'intervento di dragaggio 

€ 2.500.000,00 

 
 
 
 
 

b2) 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di Caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti 
da dragare in ottemperanza alla prescrizione n. 6 del D.M. 150/2014 – Delibera 
Presidenziale di aggiudica n.37 del 18/02/2015 – Contratto del 02/03/2015 con RTI 
NATURA S.r.l. – TECNO IN S.p.a. – THEOLAB S.p.a. 

€ 462.245,01 

Attività di supporto tecnico dell'ARPAC nell'ambito della Caratterizzazione dei fondali - 
Delibera Presidenziale n.157/2015 – Convenzione del 23/06/2015 

€ 115.314,35 

Caratterizzazione del sito di deposizione a mare del materiale dragato -  Affidamento 
Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn – Delibera Presidenziale n. 54 del 07/03/2016 – 
Convenzione del 07/03/2016  

€ 38.500,00 

Rilievo batimetrico propedeutico alla progettazione esecutiva dei lavori di dragaggio dei 
fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso – Determina n. 93 del 
04/07/2018 

€ 25.568,66 
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b2) 

Piano di monitoraggio ambientale ante operam in ottemperanza alla prescrizione n. 8 del 
D.M. 150/2014 – Affidamento Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn – Delibera 
Commissario Straordinario n. 69 del 17/11/2017 – Convenzione di ricerca del 22/11/2017 

€ 364.285,00 

Redazione del piano di monitoraggio atmosferico e acustico e di uno studio specialistico 
finalizzato alla definizione degli interventi di mitigazione dell'impatto acustico, necessari ad 
ottemperare alle prescrizioni n. 2, 4 e 5 del D.M.150/2014 – Affidamento Prof. Ing. 
Vincenzo Belgiorno – Delibera Commissario Straordinario n. 54 del 03/10/2017 

€ 38.937,60 

Redazione di uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica dei lavori e delle 
forniture necessari ad ottemperare alle prescrizioni n. 15 e 16 del D.M.150/2014 – 
Affidamento Dott. Agronomo Silvestro Caputo – Determina Segretario Generale n. 85 del 
20/06/2017 

€ 3.111,00 

Piano di monitoraggio ambientale in ottemperanza alla prescrizione n. 8 del D.M. 150/2014 
-  Controllo delle attività nella fase ante operam da parte dell’ARPAC – Delibera 
Presidenziale n. 6 del 18/01/2018 – Convenzione del 19/01/2018 

€ 25.720,27 

Monitoraggio atmosferico e acustico ante operam, in corso d’opera e post operam in 
ottemperanza alle prescrizioni n. 2, 4 e 5 del D.M. 150/2014 – Affidamento C.U.G.RI. – 

Delibera Presidenziale n. 72 del 06/03/2019 – Accordo del 06/03/2019 

€ 1.581.000,00 

Piano di monitoraggio atmosferico ed acustico e studio specialistico finalizzato alla 
definizione degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico, necessari ad ottemperare alle 
prescrizione n. 2, 4 e 5 del D.M. di VIA n. 150/2014 - Controllo delle attività nella fase ante 
operam da parte dell’ARPAC – Delibera Presidenziale n. 140 del 15/05/2019 – 
Convenzione del 04/09/2019 

€ 35.761,99 

Progettazione e direzione lavori degli interventi di riqualificazione paesaggistica, in 
ottemperanza alle prescrizioni n.15 e 16 del D.M. 150/2014 – Affidamento Dott. Agronomo 
Silvestro Caputo – Delibera Presidenziale n.43 del 06/02/2019 

€ 31.110,00 

Rilievi, monitoraggi e mitigazione impatto ambientale prescritti dal Ministero dell'Ambiente 
con D.M. n.150 del 27/05/2014 – Da affidare 

€ 5.000.000,00 

Rilievi batimetrici in corso d'opera e post operam dell'area interessata dai lavori di escavo e 
dell'area di immersione 

€ 470.000,00 
Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 Rilievo fondali * 

Spese per Pubblicità e Contributo ANAC  

Altre indagini e rilievi € 200.000,00 

b3)  Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

b4)  Imprevisti € 335.649,61 

b5)  Acquisizione di aree  € 0,00 

b6)  Accantonamento ex art. 16 comma 1 lettera b.6. ed ex art.12 del D.P.R. 207/2010  € 624.465,46 

 
 
 
 

b7) 
 
 
 
 
 
 
 

 b7)  

Spese tecniche per Direttore dell’esecuzione del contratto Caratterizzazione sedimenti - 
Delibera Presidenziale n. 84/2015 - Convenzione del 09/05/2015 e per redazione Relazione 
Geologica - Determina n. 53/2017 - Convenzione del 09/05/2017 

€ 36.566,40 

Spese tecniche per redazione Relazione Geologica - Determina n. 53/2017 - Convenzione 
del 09/05/2017 

€ 1.020,00 

Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 (2% di A) * e assicurazione dei dipendenti € 549.572,37 

Spese tecniche per Verifica finalizzata alla validazione inclusi oneri previdenziali – Determina 
di aggiudica n. 129 del 24/09/2018 – Affidamento ad APAVE Certification Italia S.r.l. in 
data 22/10/2018 

€ 6.412,12 

Spese tecniche relative alla Direzione Lavori inclusi oneri previdenziali (comprese 
nell’incentivo) 

€ 0,00 
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Spese tecniche relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, inclusi oneri previdenziali (Determina S.G. n. 217 del 27/11/2019) 

€ 38.835,68 

b8) 

Spese per attività di supporto per l’acquisizione dei pareri ambientali – Delibera Presidenziale 
n.129 del 19/05/2016 - Convenzione del 29/06/2016 

€ 76.800,00 

Spese per Attività di consulenza o di supporto  € 50.000,00 

b9)  

Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Caratterizzazione sedimenti (Delibera 
Presidenziale n.190 del 16/09/2014) 

€ 21.875,53 

Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Lavori (Delibera Presidenziale n. 110 del 
17/04/2019) 

€ 15.000,00 

b10)  

Spese per Pubblicità e Contributo ANAC Gara Caratterizzazione sedimenti € 6.518,27 

Spese per Contributo ANAC gara monitoraggi (Delibera Presidenziale n. 75/2019) € 220,00 

Spese per Contributo ANAC gara lavori escavo (Delibera Presidenziale Delibera n. 
400/2018) 

€ 800,00 

Spese per Pubblicità gara lavori escavo (indizione GURI e Quotidiani - Determine Dirigente 
Ufficio Gare e Contratti n. 3 del 25/01/2019 e n. 4 del 01/02/2019; avviso proroga GURI e 
Quotidiani - Delibera Presidenziale n.54/2019) 

€ 5.157,23 

Spese per Pubblicità gara lavori escavo (esito gara) € 8.000,00 

b11)  
Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici, inclusi oneri 
previdenziali (compreso nell’incentivo) 

€ 0,00 

b12)  

IVA  € 0,00 

I.V.A. su Lavori * * € 0,00 

I.V.A. su Spese tecniche * * € 0,00 

Totale I.V.A.  € 0,00 

b13)  

Ribasso d’asta su Rilievo fondali per verifica rischio bellico (48,110%) *** € 203.132,70 

Ribasso d'asta su Lavori (44,111%) *** € 10.995.176,37 

Altri eventuali Ribassi € -  

Totale I.V.A.  € -  

Totale Somme a Disposizione   € 24.116.557,95 

      

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO   € 38.100.000,00 

* L'incentivo sarà calcolato con esattezza a seguito approvazione da parte dell'Ente del Regolamento per la 
ripartizione degli incentivi ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 
** I lavori sono non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto trattasi di 
opere di adeguamento di infrastrutture esistenti nell’ambito portuale - Anche le spese tecniche sono soggette 
al medesimo regime 
*** Somme a disposizione per opere complementari al fine di migliorare la funzionalità dell’intervento 
 

 DATO ATTO che, per assicurare la copertura finanziaria dell’intervento, sono stati assunti: 

 l’impegno di € 20.000.000,00 sul capitolo U44/28 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 

Porto di Salerno” così come da Certificato di disponibilità n. 2018-127237 del 18/12/2018; 

 ulteriori impegni per complessivi € 13.095.203,29; 

 CONSIDERATO che, per garantire la copertura dell’intero quadro economico, occorre 

impegnare l’ulteriore somma di € 5.004.796,71; 

 RITENUTO, nelle more del perfezionamento degli atti relativi al finanziamento PON 

Infrastrutture e Reti 2014-2020, di impegnare, provvisoriamente, tale somma sul capitolo U44-

15 “Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento 
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fondali” del bilancio di previsione 2019;   

 VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso 

dall’Ufficio Ragioneria, in data 11/12/2019, n. 2019-9053, per l’importo di € 5.004.796,71 

(cinquemilioniquattromila-settecentonovatasei/71) sul Capitolo U44-15 “Acquisto, costruzione, 

trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali” del Bilancio di 

previsione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 2019, che costituisce parte integrante della 

presente delibera; 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Elena Valentino) 

________________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di Deliberazione; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                            Il Dirigente  

(Ing. Francesco MESSINEO)           UFFICIO GRANDE 

PROGETTI   

                    (Ing. Adele VASATURO) 

_________________________                 __________________________

  

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione; 

DELIBERA 

1. approvare la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto, per 

l’importo complessivo di € 38.100.000,00; 

2. impegnare l’importo di € 5.004.796,71 sul Capitolo U44–15 “Acquisto, costruzione, 

trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali” del Bilancio di 

previsione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 2019 come da certificato di disponibilità n. 2019-

9053 emesso dall’ Ufficio Ragioneria in data 11/12/2019; 

3. autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella  “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Determine segretario generale /….”; 

4. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

Napoli, 23.12.2019 

                                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                         (Dott. Pietro SPIRITO) 

Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 

Ufficio Gare e Contratti 

Uff. Amministrazione 

Ufficio di coordinamento  

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………… 

 


