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OGGETTO: Affidamento incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i 

lavori di pronto intervento di manutenzione stradale del Porto Commerciale di Salerno e Porto Masuccio 

Salernitano. Prat. GPM/67PC23 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z8E2DA3835 

Affidamento all’Operatore economico: SO.C.E.M. S.r.l. 

 

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 il dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo ed il Geometra 

Luigi Monetti, che ha i requisiti per assumere il ruolo di RUP, nel proporre l’adozione della presente determina, 

forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

o nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dell’accordo quadro relativo agli 

interventi di manutenzione della viabilità portuale e delle banchine operative, è necessario provvedere ad un 

affidamento delle attività di manutenzione stradale di pronto intervento di piccola entità che si 

caratterizzano essenzialmente nel  rifacimento di porzioni di pavimentazioni stradali in conglomerato 

bituminoso e/o pietra lavica; riparazione di piccole buche, con perimetro confinato, mediante l’utilizzo di 
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asfalto a freddo; installazione di pozzetti, chiusini e griglie con specifici prodotti per il pronto riutilizzo della 

viabilità stradale; riparazione/sostituzione di pozzetti in cemento, chiusini in ghisa sferoidale, caditoie, 

griglie, marciapiedi, muri (anche di sostegno); riparazione delle parti ammalorate e delle di porzioni di solaio 

in cemento armato della galleria tecnica interrata lungo la viabilità del porto commerciale; movimenti di 

terra/materiali non pericolosi, trasporti a discarica; rifacimento di porzioni di segnaletica orizzontale e 

verticale; movimentazione di moduli di barriere stradali in cemento armato tipo new jersey, recinzione in 

carpenteria metallica leggera e pesante; 

o allo scopo è stata redatta una specifica tecnica costituita da: 1) Relazione Tecnica; 2) Foglio patti e 

Condizioni; 3) Analisi nuovi prezzi; 4) Informativa sui rischi specifici in ambito portuale; 5) modello offerta,  

allegati alla presente;  

o la validità dell’affidamento è fissata al 31 dicembre 2020, prorogabile di sei mesi fino a giugno 2021;  

o l’affidamento potrà avere una durata minore determinata dall’anticipato esaurimento del valore complessivo 

massimo stimato di euro 39.140,00. 

CONSIDERATO che: 

 I lavori saranno quantificati utilizzando prevalentemente il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione 

Campania anno 2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020, al lordo del 

ribasso unico offerto in sede di gara sul portale della pubblica amministrazione MEPA; 

 i prezzi (al lordo del ribasso offerto) potranno essere estratti anche dall’ Elenco Prezzi e analisi prezzi 

allegati alla presente determina, nonché dalla Tabella dei Prezzi settembre-ottobre 2019 del MIT – 

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Regione Campania, Il Molise, la Puglia e la 

Basilicata; anno (Settembre –Ottobre 2019); 

 il ribasso non potrà essere applicato ai costi di manodopera e sicurezza. 

 Gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta verrà pagato sulla scorta delle fatture emesse e previa 

verifica di congruità dei valori di mercato.  

 il quadro economico stimato di progetto è formulato come di seguito: 

 

  I M P O R T O   D I   P R O G E T T O          

A) LAVORI  
  

€ 38.000,00 

  
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso (interferenze in ambito portuale)  3,00% di A) € 1.140,00 

  TOTALE A       € 39.140,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

  Imprevisti 10,00% di A) € 3.800,00 

  Spese tecniche : 2,00% di A) € 760,00 

  Smaltimenti 5,00% di A) € 1.900,00 
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  I.V.A ed eventuali altre imposte : 
non 
imponibile*   € 0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
 

  € 6.460,00 

            

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 
 

  € 45.600,00 

 

(* IVA non imponibile ai sensi dell’articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972) 

 si propone di procedere ricorrendo ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, mediante trattiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) 

 per l’affidamento dell’incarico è stato consultato l’elenco di quindici imprese di cui alla procedura di 

Avviso Pubblico TE/66PC20, prot. 08626 del 17/08/2017, della ex Autorità Portuale di Salerno, per 

l’affidamento di lavori edili e stradali di importo inferiore ad € 40.000, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

 dall’elenco risultano tre imprese regolarmente accreditate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A): SO.C.E.M. S.r.l. Napoli; Impresa di costruzioni Geom. Guerra Piero - Altavilla Silentina; CO.GE.G. 

Srl - Altavilla Silentina,  

 le predette Imprese non hanno mai svolto attività per conto della soppressa AP e per conto di questa 

AdSP-MTC; 

 come da verbale prot. 14790 del 10/07/2020, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte 

economiche, ovvero il 30/06/2020, sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori: 

CO.GE.G. Srl - Altavilla Silentina che ha offerto un ribasso dell’1% (unopercento) e SO.C.E.M. S.r.l. - S. 

Gennaro ad Antignano (NA),  che ha offerto un ribasso del 20,01 % (ventivirgolazerounopercento) sulle 

voci del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2020,  

 

Il quadro economico rimodulato sulla scorta del ribasso d’asta del 20,01% è il seguente: 

 

  I M P O R T O   D I   P R O G E T T O          

A) 
LAVORI a tutto il mese di dicembre 2020 - Importo 
soggetto a ribasso d'asta 

  
€ 38.000,00 

  ribasso d'asta del 20,01 %     €  7.603,80 

  Lavori al netto del ribasso d'asta        30.396,20 

  
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso (interferenze in ambito portuale)  3,00% di A) € 1.140,00 

      totale di A € 31.536,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

  Imprevisti 30,01% di A) € 11.403,80 

  Spese tecniche : 2,00% di A) € 760,00 
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  Smaltimenti 5,00% di A) € 1.900,00 

  I.V.A ed eventuali altre imposte : 
non 
imponibile   € 0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
 

totale di B € 14.063,80 

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 
 

  € 45.600,00 

 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo U12129-15 (Prestazioni 

di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale) in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTA tutta la documentazione agli atti attestante i requisiti in possesso dell’Operatore economico SO.C.E.M. 

S.r.l. ed in particolare: Camerale, DURC; ANAC; Casellario; Certificato Regione Campania ex art. 17 L. 68/99; 

Agenzia delle Entrate verifica irregolarità obblighi pagamento;  

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 6 

L.241/90; 

      Il Tecnico Incaricato                                             I Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Geometra Luigi  Monetti                                                                      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 che: 

 

D E T E R M I N A 

art.1) richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

art.2) DI APPROVARE la documentazione predisposta per l’affidamento; 

art.3) DI NOMINARE Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori il dipendente Geometra Luigi 

Monetti, incardinato presso l’Ufficio Grandi Progetti -Manutenzione di questa AdSP.; 

art.4) di procedere all’affidamento dei “lavori di pronto intervento di manutenzione stradale del Porto commerciale di 

Salerno e Porto Masuccio Salernitano”, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., all’Operatore Economico SO.C.E.M. S.r.l. con sede in S. Gennaro ad Antignano – 80129 

Napoli – P.I.04695780637, in possesso dei requisiti necessari e regolarmente accreditata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A); 

art.5) DI AUTORIZZARE che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

capitolo U12129-15 per l’anno 2020, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2020-5057 del 

13/07/2020 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 
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art.6) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

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

amministrativi/ determine anno 2019; 

art.7) DI 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, lì 16.07.2020  

                                                        IL Segretario Generale 

                                 (Ing. Francesco MESSINEO) 

 
Si notifichi a:  
Area amm.vo/contabile ;  
Ufficio Grandi Progetti - Manutenzioni;   
Ufficio Gare e Contratti;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 


