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Determina n. 48/20 

 
Oggetto: Lavori di realizzazione dell’opera denominata “Salerno Porta Ovest”  

 
Affidamento incarico di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento  
 

 CUP Master: F51B08000600001 CIG: ZF12C42BDC 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO: 

la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

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, c. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “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 del 18.04.2016 

e s.m.i nonché le “Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” emesse dall’ANAC; 

la Delibera Presidenziale AdSP MTC n.1 del 13/01/2017 con la quale l’Ing. Francesco MESSINEO 

viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
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la Delibera Presidenziale AdSP MTC n.73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario 

Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

PREMESSO CHE: 

 con Delibera Presidenziale n. 270 del.18/10/2012 l'Autorità Portuale di Salerno ha aggiudicato 

definitivamente la gara di appalto per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del I stralcio II lotto all'ATI TECNIS 

S.p.A. - COGIP Infrastrutture S.p.A. - Ing. Pavesi & C. S.p.A.; 

 in data 27/9/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori. Il tempo utile contrattuale per dare 

compiuti tutti i lavori, era stabilito in giorni 699 naturali e consecutivi;  

 a seguito dello stato di crisi in cui è venuta a trovarsi la Tecnis S.p.A., che ha fatto registrare forti 

difficoltà operative e rallentamenti della commessa, con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico emesso in data 8 giugno 2017, la stessa Tecnis S.p.A. è stata ammessa alla procedura di 

Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003, e il Prof. Avv. Saverio Ruperto è 

stato nominato Commissario Straordinario; 

 in data 22/01/2018 il MISE ha autorizzato il Commissario Straordinario Prof. Saverio Ruperto ad 

avviare la procedura per la vendita del Ramo di Azienda Province Campane e, in ragione 

dell’estrema urgenza, a sottoscrivere con il RTI composto dalle Società ITALSUD s.r.l., Opere 

Sotterranee s.r.l., L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l. e Impresa Artigiana Carlomagno Gaetano 

& C. s.n.c., un contratto di affitto limitatamente all’appalto denominato “Salerno Porta Ovest”; 

 con Delibera Presidenziale n.142 del 23/05/2018 l’ing. Francesco MESSINEO è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento Salerno Porta Ovest l° stralcio - lotti 1° e 2°; 

 in data 11/06/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha 

autorizzato, con Delibera n. 180/18, l’affitto di Ramo di Azienda della Tecnis S.p.A. 

(Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi s.r.l., nonché l’affitto di 

Ramo di Azienda della COGIP S.p.a. all’AMEC s.r.l.; 

 per ulteriori problematiche i lavori hanno subito le seguenti sospensioni:  

1. sospensione parziale dei lavori del 15/07/2014 relativamente alle sole attività di scavo dei fronti 

di avanzamento delle gallerie. La ripresa dei lavori è stata disposta in data 13/10/2014 ed ha 

determinato un differimento de i termini contrattuali pari a 69 giorni; 
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2. sospensione parziale dei lavori del 01/05/2015 relativamente alle sole attività di scavo dei fronti 

di avanzamento della Galleria Cernicchiara carr. Nord e Sud dall'imbocco Ligea, disposta in 

linea cautelativa su richiesta della Società Autostrade Meridionali. La sospensione è ancora in 

essere; 

3. sospensione totale dei lavori del 25/10/2017 per accertata inadempienza dell'ATI Appaltatrice 

relativamente alle mancate coperture assicurative e cauzione definitiva. La ripresa dei lavori è 

stata disposta in data 06/12/2017; 

 in data 07/01/2019 il Direttore dei Lavori, con Ordine di Servizio n.71, ha disposto il riavvio 

dell’esecuzione dei lavori, la cui durata presunta è pari a 622 giorni; 

 il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contempla, tra l’altro, che per gli incarichi a 

supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento, se di importo inferiore alla soglia di 

40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

 il suddetto art.36, comma 2 lettera a) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere 

all'affidamento dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 l’Ing. Valentina Brigante, ha svolto – dal 2018 al 2020 – presso l’Ufficio Tecnico di questa Autorità 

di Sistema Portuale: 

 uno Stage Curriculare della durata di 12 mesi (8/01/2018 - 07/01/2019), nell’ambito del 

Master Universitario di I Livello in “Gestione E Tecnica Dei Trasporti e della Logistica – 

TRALOG”, presso Università Degli Studi Di Roma “Tor Vergata” (Delibera del 

Commissario Straordinario n. 80 del 20/12/2017 e Delibera Presidenziale n.189 del 

20/06/2018); 

 uno Stage Extra-Curriculare della durata di 12 mesi (18/02/2019 al 17/02/2020), mediante 

stipula della Convenzione n.18/2019 del 05/02/2019 tra questo Ente e l’Università Degli 

Studi Di Roma “Tor Vergata” (Delibera Presidenziale n.51 del 14/02/2019); 

In entrambi i periodi la risorsa ha svolto attività diversificate, inerenti l’infrastrutturazione e la 

gestione di diversi interventi, proprie dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(AdSP MTC); tali attività sono state svolte in ufficio e “in loco” (riunioni, visite, sopralluoghi 

presso: le Sedi/Porti dell’AdSP MTC, sedi di altri Enti/Istituzioni, sedi di eventuali altre 

imprese/ditte/istituzioni direttamente e indirettamente connesse alle attività dell’AdSP MTC). 

Inoltre, entrambi i periodi hanno visto il coinvolgimento della suddetta risorsa in attività volte 

all’acquisizione, mediante lo studio e l’applicazione pratica, di aspetti di tipo tecnico, 

amministrativo, gestionale e scientifico inerenti lavori di infrastrutturazione. in particolare, 
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affrontando le tematiche concernenti l’intervento denominato “Salerno Porta Ovest”; in 

particolare: 

 supporto alla stesura e gestione di atti tecnici ed amministrativi di vario genere: 

Determinazioni, Deliberazioni, Convenzioni, Autorizzazioni a pagamenti agli attori coinvolti 

(Impresa, Direzione Lavori, altri Enti/Aziende e Professionisti), note di corrispondenza del 

RUP relativamente agli interventi in oggetto; 

 gestione della documentazione e della corrispondenza di vario genere (mediante l’ausilio della 

piattaforma “Folium” attualmente utilizzata da questo Ente per la gestione Protocollo) e 

aggiornamento della “Scheda Procedura delle Attività” relativamente all’opera in oggetto;  

 diretta interazione con gli attori coinvolti nel Progetto in esecuzione: collaborazione 

all’organizzazione di incontri e partecipazione a riunioni tra i vari attori coinvolti nel Progetto 

suddetto (RUP, Direzione Lavori, Imprese, Progettisti, funzionari dell’Ente, altre 

Amministrazioni, etc.) presso la sede dell’Ente, presso sedi di altri Enti/istituzioni e presso la 

Direzione Operativa di Cantiere, nonché a visite e sopralluoghi presso il Cantiere 

dell’intervento succitato; 

Il periodo di Stage Extra-curriculare è terminato in data 17/02/2020; 

 

CONSIDERATO: 

 

 la complessità dell’intervento in oggetto, il carico di lavoro e la carenza in organico di personale 

tecnico appare opportuno conferire a professionista esterno all’Amministrazione l’attività di 

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per alcuni aspetti concernenti l’esecuzione 

dell’opera denominata “Salerno Porta Ovest”; 

 che l’Ing. Valentina Brigante, avendo già svolto attività di supporto nell’ambito dei lavori in oggetto, 

possiede i requisiti e le conoscenze relative alle problematiche dell’appalto, nonché alle procedure 

interne all’AdSP;  

Anche al fine di garantire continuità all’attività di supporto già resa, l’Amministrazione affida - ai sensi 

dell’art.31 c.8 e dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - all’Ing. Valentina Brigante 

l’incarico di “Supporto al Responsabile Unico del Procedimento” nella residuale fase di Esecuzione dei 

lavori di realizzazione dell’opera denominata Salerno Porta Ovest con le seguenti funzioni: 

 supporto alla stesura e gestione di atti tecnici ed amministrativi di vario genere; 

 archiviazione della documentazione e della corrispondenza;  
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 collaborazione all’organizzazione di incontri e partecipazione a riunioni tra i vari soggetti 

coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’opera, presso la sede dell’Ente, presso sedi di 

altri Enti/istituzioni e presso la Direzione Operativa di Cantiere, nonché supporto durante le 

eventuali visite e/o sopralluoghi presso il Cantiere dell’intervento succitato;  

 il compenso professionale calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 ammonta ad € 27.180,00 

comprensivo di spese valutato nella misura del 25% dell’intera prestazione di Supporto al RUP per la 

fase esecutiva (QcI.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.) e con 

l’applicazione del ribasso del 10%;  

 l’importo complessivo pari ad € 34.246,80 - di cui € 27.180,00 per compenso, € 1.087,20 per 

INARCASSA (4%) ed € 5.979,60 per IVA (22%) - trova capienze tra le somme a disposizione del 

Quadro Economico del Progetto, approvato con Delibera Presidenziale n.2019 del 19/09/2013. 

Tale importo va imputato sull’impegno di spesa n.775 del 28/06/2016 (assunto con Delibera 

Presidenziale n.163 del 27/06/2016 – fondi P.O.N. Reti e Mobilità 2014 - 2020, P.A.C. - Salerno 

Porta Ovest); 

 per lo svolgimento della prestazione è stato predisposto apposito Disciplinare di Incarico che sarà 

sottoscritto successivamente alla verifica dei requisiti di carattere generale;  

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco MESSINEO 

 

___________________ 

 

La proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente, pertanto,  

 

DETERMINA 

1) di affidare, ai sensi dell’art.31 c.8 e dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

all’ing. Valentina Brigante l’incarico di “Supporto al Responsabile Unico del Procedimento” 

nella residuale fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera denominata Salerno 

Porta Ovest con le funzioni riportate in premessa per l’importo di € 27.180,00 oltre € 1.087,20 

per INARCASSA (4%) ed € 5.979,60 per IVA (22%), per complessivi € 34.246,80; 

2) di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente delibera; 

3) l’importo dell’affidamento trova capienze tra le somme a disposizione del Quadro Economico 
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del Progetto, approvato con Delibera Presidenziale n.2019 del 19/09/2013. Impegno di spesa 

n.775 del 28/06/2016 (assunto con Delibera Presidenziale n.163 del 27/06/2016 – fondi 

P.O.N. Reti e Mobilità 2014 - 2020, P.A.C. - Salerno Porta Ovest); 

4) 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.  

 

Napoli, 28.02.2020 

 

 

  Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 

 

___________________ 

 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria; 

Ufficio Grandi Progetti - Manutenzioni (UTP Salerno)/RUP Ing. F. MESSINEO; 

R.P.C.T_ ; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 
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