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Oggetto:   LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO 

DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO 

COMMERCIALE DI SALERNO 

CUP: F59F11000100001 - CIG: 58455772BE 
 

Liquidazione fattura delle spese per il rilascio dell’Autorizzazione sismica 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO: 

 la Legge 28.01.94 n. 84, 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 Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente ...”; 

 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’AdSP MTC, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato dall’Ente 

con D.P. n. 28 del 31.01.2020; 

 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”; 

 la Delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si 

Autorizzano i Dirigenti dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 

10.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

 la Delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. 

Adele VASATURO viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica (oggi Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni); 

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

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

 con Delibera  Presidenziale n. 27 del 31.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata  del molo di sottoflutto del 

Porto Commerciale di Salerno e rimodulato il relativo quadro economico; 

 gli impegni di spesa a copertura dell’intervento sono stati assunti con Delibera Presidenziale n.152 del 

20.06.2016: n.749 del 21.06.2016 sul Capitolo U211/15-02 (P.O.R. Campania 2014-2020 Grande Progetto 
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Porto di Salerno) e n.750 del 21.06.2016 sul Capitolo U211/20-04 (P.O.R. Campania Grande Progetto 

Porto di Salerno quota a carico AP); 

 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; 

 ai fini dell’esecuzione dei lavori strutturali è obbligatorio da parte del Committente effettuare la Denuncia 

dei Lavori per l’Autorizzazione Sismica presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno  ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. n. 9 del 07/01/1983 e ss.mm.ii. - art. 17 L. n. 64/74 ed art. 4 legge n. 1086 /71; 

 per le attività di cui sopra è necessario eseguire il pagamento del contributo per istruttoria e conservazione 

progetto (art. 2 della L.R. n. 9 del 07/01/1983) in favore della Regione Campania secondo una delle 

seguenti modalità:  1) versamento tramite bollettino postale sul conto corrente unico n. 21965181 intestato 

alla “Regione Campania Servizio di Tesoreria Regionale” – 2) versamento tramite bonifico bancario su c/c 

codice IBAN IT59A076010340000002196518 intestato alla “Regione Campania” - indicando quale 

causale del bonifico il codice-tariffa corrispondente alla U.O.D. del Genio Civile di competenza: 1554 – 

Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Salerno; 

 dalla scheda di asseverazione del progettista strutturale (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5220 del 

25.02.2020), allegata alla denuncia di lavori per autorizzazione sismica, si evidenzia che l’intervento è 

stato identificato, ai fini del contributo, con il codice identificativo “E” ovvero lavori relativi ad 

infrastrutture, non quantificabili per volumetria, “strategiche” o “rilevanti” di interesse statale o regionale 

e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre 

disposizioni per la gestione delle emergenze; 

 per la tipologia di lavori su esposti il versamento del contributo da versare (determinato secondo i criteri di 

cui alla tabella allegata alla D.G.R. n. 316 del 28.06.2012) è pari ad € 500,00 (cinquecento/00); 

 per l’effettuazione del deposito al Genio Civile, oltre al contributo, sono necessarie all’atto della 

presentazione dell’istanza anche n. 2 marche da bollo da € 16,00 per un totale di € 32,00; 

 la società ACMAR S.c.p.A. (Mandataria/Capogruppo dell’ATI costituita tra essa e la società Kostruttiva 

S.c.p.A. per la realizzazione dell’intervento in argomento): 

 con nota prot. n. 009/CR del 14.02.2020, assunta in pari data al prot. AdSP n. 4246, ha comunicato 

l’avvenuta presentazione dell’istanza, presso il Genio Civile di Salerno, per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica dei lavori in oggetto. Alla nota sono allegati la ricevuta di deposito del 

Genio Civile di Salerno, la copia del bonifico bancario effettuato sul citato c/c intestato alla “Regione 

Campania (per un importo di € 500,00), la copia di n. 2 marche da bollo allegate all’istanza (per un 

importo di € 32,00), 

 per il tramite dello SDI  ha trasmesso la fattura n. 52000089 del 14.02.2020, assunta in pari data al 

prot. AdSP n. 4279, dell’importo di € 532,00 relativa all’addebito delle spese per rilascio 

dell’Autorizzazione sismica, anticipate dall’Appaltatore per conto della Stazione Appaltante; 
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 l’importo di € 532,00, trovando copertura nelle Somme a disposizione del Quadro Economico 

dell’intervento, può essere liquidato con il citato impegno n. 749 del 21.06.2016 sul Capitolo U211/15-02 

assunto con Delibera Presidenziale n.152/2016 

 

 

 

 

IL Responsabile del Procedimento 
(Ing. Elena VALENTINO) 

 
___________________________ 

 

VISTA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

DETERMINA 

1) di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi al pagamento della fattura n. 52000089 del 

14.02.2020, assunta in pari data al prot. AdSP n. 4279, dell’importo di € 532,00 (diconsi euro 

cinquecentotrentadue/00) alla società ACMAR S.c.p.A., relativa all’addebito delle spese per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica, anticipate dall’Appaltatore per conto della Stazione Appaltante; 

3) di imputare la spesa di € 532,00 sull’impegno n. 749 del 21.06.2016 sul Capitolo U211/15-02 (P.O.R. 

Campania 2014-2020 Grande Progetto Porto di Salerno) assunto con Delibera Presidenziale n.152 del 

20.06.2016; 

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

84/94, del D.lgs. 169/16 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi per i consequenziali 

adempimenti e 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, lì 09.03.2020  
 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI 
PROGETTI E MANUTENZIONI 

(Ing. Adele VASATURO) 

 
___________________________ 

 

Si notifichi via mail a: 

Ufficio Bilancio Ragioneria e Tributi, Ufficio Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni (UTP 

Salerno), Responsabile del Procedimento, R.P.C.T., Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne 

Trasparente 


