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             Delibera n. 177/2020 

 

Oggetto: “Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di 

Salerno”- CIG: 1193925A11 

Approvazione Schema di Verbale di Accordo Bonario ai sensi dell’art.240 

c.5 del D.Lgs.163/2006 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

VISTA la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale ed, 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 ...”; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

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

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 

n.207/2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della 

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

 Con Delibera Presidenziale n. 27 del 17/02/2011 l’Autorità Portuale di Salerno tra l’altro, ha indetto 

procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della fornitura con installazione di 

infrastrutture di security, con un importo a base di appalto di € 3.510.000,00 di cui € 98.550,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
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 Con Delibera Presidenziale n. 232 del 12/09/2012 l’Autorità Portuale di Salerno ha aggiudicato 

definitivamente l’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della fornitura con installazione di 

infrastrutture di security del Porto di Salerno alla Vitrociset S.p.A., con sede in via Tiburtina n. 1020 – 00156 

Roma, con un ribasso del 23,368%; 

 In data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto di appalto con la Vitrociset S.p.A. per l’importo di € 

2.712.827,77 -oltre IVA- di cui: € 2.614.277,77 per forniture e lavori ed € 98.550,00 per oneri della sicurezza, 

oltre IVA; 

 Con Delibera Presidenziale n. 252 del 11/11/2013 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture di security e per le opere complementari relative alla Centrale 

Operativa da realizzarsi presso la Capitaneria di Porto, con aggiornamento del relativo quadro economico 

dell’importo complessivo di € 4.518.360,00, di cui € 2.712.812,36 per importo contrattuale al netto del ribasso 

offerto ed € 1.805.547,64 per somme a disposizione dell’amministrazione.  

 In data 04/07/2014 è stato stipulato l’atto di sottomissione con la Vitrociset S.p.A. per l’importo contrattuale 

complessivo di € 2.736.916,80 -oltre IVA- così costituito: € 2.614.277,77 per forniture e lavori, € 98.550,00 

per oneri della sicurezza ed € 24.089,03 per opere complementari, oltre IVA al 22%; 

 In data 23/01/2015, dopo aver sottoscritto il processo verbale per la consegna delle aree messe a 

disposizione dalla Capitaneria di Porto per la realizzazione della Centrale Operativa di Security (in 

prosecuzione al primo avvio del 4.07.2014), sono stati avviati i lavori e le forniture previste per la 

funzionalizzazione della Centrale Operativa di Security; 

 In data 27/02/2015 è stato sottoscritto il processo verbale per la consegna di tutte le aree interessate dalla 

realizzazione del sistema di video sorveglianza sia lungo la cinta doganale del porto Commerciale sia lungo le 

banchine. A tale verbale non ha fatto seguito l’effettiva acquisizione delle aree di intervento per mancanza di 

titoli abilitativi nonché di ordinanze di viabilità a tutela delle attività di cantierizzazione, pertanto, i lavori sono 

rimasti sostanzialmente fermi;  

 Nel corso dei lavori l’impresa appaltatrice ha formulato riserve per ristoro dei maggiori oneri e danni da 

ridotta produzione, iscritte nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione in data 6.07.2016 del 

primo stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 941.501,53. 

 Con Delibera n.245 del 23/12/2016 l’Autorità Portuale di Salerno ha costituto la commissione per l’accordo 

bonario ex art.240 del D. Lgs.163/2006 per le riserve apposte dall’impresa appaltatrice Vitrociset S.p.A. 

 Con verbale del 23/01/2018, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 584 del 23/01/2018, la commissione ha 

dichiarato il procedimento concluso e con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 643 del 25/01/2018 ha 

depositato la proposta motivata di accordo bonario, con la quale veniva riconosciuto all’impresa Vitrociset 



 

 

 
 

3 

 

S.p.A., l’importo di €148.129,443 a fronte delle richieste risarcitorie formulate negli atti contabili fino al SAL 

n.1 per l’importo complessivo di € 941.501,53; 

 In data 25.06.2020 è stato sottoscritto lo schema di verbale di accordo bonario, ai sensi dell’art 240 comma 17 

del D.Lgsl. 163/2006, tra l’AdSP, nella figura del RUP, ing. Adele Vasaturo, e l’impresa Vitrociset spa, che ha 

accettato l’importo di €148.129,443, cosi come proposto dalla commissione di accordo bonario, a tacitazione 

di tutte le riserve iscritte negli atti contabili fino al SAL n.1; 

 Con nota prot. AdSP n. 15575 del 21.07.2020, è stato acquisito il parere favorevole della commissione di 

collaudo sulla proposta di accordo bonario, ai sensi dell’art. 240 comma 5 del D.Lgs.163/2006. 

 Alla spesa può farsi fronte prelevando l’importo di € 148.129,443 dalle somme a disposizione del Quadro 

economico approvato con Delibera AdSP n.170 del 21.07.2020. 

 

Tutto Ciò Premesso, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163, il Responsabile del Procedimento, propone di approvare lo schema di Verbale di Accordo 

bonario con il quale viene riconosciuto alla società Vitrociset spa l’importo di € 148.129,443, così come proposto 

dalla Commissione di Accordo bonario, a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili alla sottoscrizione 

del SAL n.1.  

 

IL Responsabile del Procedimento 

Dirigente Ufficio GPM 

Ing. Adele Vasaturo 

_____________________ 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

 

IL Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

___________________ 

 

 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, 

 

DELIBERA 
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Art. 1. di approvare lo schema di verbale di accordo bonario datato 25.06.2020 con il quale viene riconosciuto 

all’impresa Vitrociset spa l’importo di € 148.129,443, così come proposto dalla commissione di 

accordo bonario; 

Art. 2. Di autorizzare la sottoscrizione del verbale di Accordo bonario e la successiva liquidazione di tale 

importo prelevandolo dalle somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera del 

Presidente AdSP n.170 del 21.07.2020, che ne presenta la disponibilità; 

Art. 3. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/….”.; 

Art. 4. Di dichiarare la presente deliberazione 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 30.07.2020  

                                                                              Il Presidente 

                         (Dott. Pietro Spirito) 

 

              _______________________ 

 
 
 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione …..…..…. Struttura di coordinamento ………………  
Uff. Ragioneria……..…… 
Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Security………….. 
R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 


