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OGGETTO: PORTO DI SALERNO – LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITA’ PORTUALE AD USO PUBBLICO.  
AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI ALLA IMPRESA GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. 
CIG: Z012BF682E 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

 VISTO il Decreto Legislativo 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 D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e 

forniture, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede per le Stazioni Appaltanti per 

l’affidamento di lavori inferiori a 40.000 euro possono procedere mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 VISTA la Delibera n. 35 del 31 gennaio 2017, con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, Dott. Pietro Spirito, nomina l’ing. Francesco Messineo Segretario Generale; 

 VISTA la Delibera n.73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale 

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti di importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

preposti e conseguenti; 

 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.28/20 

del 31/01/2020; 

 

DATO ATTO che l’ing. Adele Vasaturo, dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione in qualità di 

Responsabile del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando e certificando che: 

 le avverse condizioni meteorologiche del mese di novembre e inizio dicembre 2019, caratterizzate da  

intenso freddo e forti piogge, hanno accelerato il  deterioramento del vecchio  manto stradale lungo la 

viabilità portuale ad uso pubblico dove il transito veicolare pesante ha rimosso porzioni di 

pavimentazione sia in conglomerato bituminoso che in cemento industriale ed ha sconnesso porzioni 

di basoli in pietra lavica; 
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 in data 30/12/2019, il personale dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione,  in esecuzioni di superiori 

direttive, ed anche su richiesta della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, si è recato lungo la 

viabilità portuale dove ha riscontrato la presenza di numerose buche, fessurazione a blocchi per il 

cedimento dello strato di fondazione, il danneggiamento di cls perimetrale di chiusini su 

pavimentazione in cemento industriale in prossimità degli imbarchi dei traghetti al Molo Ponente; 

 sono state individuate nel corso del sopralluogo quattordici distinte criticità, che sono state numerate 

e geo-referenziate a partire dal Molo Ponente fino al Molo 3 Gennaio a levante; 

 per eliminare il rischio per la pubblica e privata incolumità  e nelle more dell’espletamento delle 

procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione, è stata 

interpellata l’Impresa GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. con sede in Via Monticelli, 9 – 84131 Salerno – 

email: info@giordanocostruzioni.it PEC: giordanocostruzioni@pec.it, P.I. 04212350658,  che ha reso 

immediata disponibilità;  

 l’impresa GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. con nota prot. AP /05336 del 17/05/2017, ha partecipando 

ad Avviso Pubblico della ex Autorità Portuale di Salerno, per la disponibilità ad effettuare interventi di 

manutenzione stradale. L’impresa non ha mai svolto attività per conto della soppressa AP e per conto 

di questa AdSP-MTC; 

 vista l’urgenza i lavori sono stati avviati con verbale del 30/12/2019, assunto al protocollo dell’Ente con 

il n. 3 del 02/01/2020, e sono stati ultimati in data 30/01/2020; 

 i lavori sono stati ultimati in data 30/01/2020 e sono stati eseguiti in conformità a quanto richiesto nel 

verbale di affidamento; 

 l’importo dei lavori ammonta ad € 36.044,95, come riportato in contabilità dei lavori di cui al prot. 

3185 del 04/02/2020, adottando i prezzi del vigente prezzario della Regione Campania, ovvero su 

specifiche analisi prezzi;  

 su detto importo è stato applicato uno ribasso  del 10%, che riduce ad € 32.440,45, a cui si aggiungono 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 3.475,20, oltre oneri di conferimento pari ad 

€ 872,86, per un totale di € 36.788,51,  riportato come di seguito: 

 

A Lavori a misura  36.044,95 € 

  ribasso del 10%  - 3.604,50 € 

  lavori a misura al netto del ribasso 32.440,45 € 

B Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso) 3.475,20 € 

  totale A+B 35.915,65 € 

  IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 0,00 € 

C Oneri di conferimento a discarica 872,86 € 

  totale A+B+C 36.788,51 € 

 

Le attività non sono imponibili IVA, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto trattasi di 

manutenzioni in ambito portuale.  

VISTO il certificato di disponibilità n. 2020 - 1305 del 06/02/2020, dei fondi necessari alla copertura della 

somme del quadro economico dell’intervento  pari ad € 36.788,51 a valere sul capitolo di bilancio U12129-

01; 

mailto:info@giordanocostruzioni.it
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TENUTO CONTO che le attività di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

sono state svolte dal tecnico intervenuto sui luoghi Geometra Luigi Monetti dipendente di questo Ente; 

CONSIDERATO che l’importo lordo dell’affidamento è contenuto entro i limiti previsti dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il RUP / IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

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 Segretario Generale 

D E T E R M I N A 

Art. 1 di approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

Art. 2 di ratificare, per l’esecuzione delle attività relative ai lavori in argomento, le mansioni di 

Responsabile del Procedimento all’Ing. Adele Vasaturo, dirigente dell’Ufficio GPM, e di Direttore dei 

Lavori al Geometra Luigi Monetti; 

Art. 3 di ratificare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori 

urgenti di ripristino della viabilità portuale ad uso pubblico, alla Impresa Giordano rag. Attilio S.r.l. con 

sede in Via Monticelli, 9 – 84131 Salerno;  

Art. 4 l’importo dell’affidamento ammonta ad Euro 35.915,65 comprensiva degli oneri per la sicurezza 

pari ad € 3.475,20, oltre gli oneri per il conferimento in discarica pari ad  € 872,86 per complessivi € 

36.788,51 (euro trentaseimilasettecentottantottovirgolacinquantuno); 

Art. 5 che la spesa graverà sul capitolo di bilancio U12129-01  come da certificato di disponibilità n. 2020-

1305 del 06/02/2020;  

Art. 6 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Art. 7 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed all’Area 

Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; 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 Dirigenti Amministrativi, Determine 

Anno 2020. 

 
Napoli,  12.02.2020        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 (ing. Francesco Messineo)  
______________________ 

Si notifichi a:  
Area amm.vo/contabile ;  
Area Tecnica;   
Ufficio Contratti, Appalti ed Economato;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 


