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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 

AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del 

comitato di gestione”; 

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

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed 

il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 05/10/2010; 

il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 
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 in data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – 

KOSTRUTTIVA S.c.p.a. (già COVECO COOP. S.p.A.) per l’importo contrattuale di € 

16.548.415,33 (di cui: € 15.616.779,40 per lavori ed € 548.865,15 per oneri della sicurezza 

speciali non soggetti a ribasso, per complessivi € 16.165.644,55, ed € 382.770,78 per 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

compreso oneri previdenziali), IVA non imponibile; 

 con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l‘Ente ha approvato, con le osservazioni e 

prescrizioni di cui all’atto formale di validazione del RUP, il progetto esecutivo dei lavori di 

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

sottoflutto del Porto di Salerno, elaborato dall’ATI Appaltatrice su autorizzazione della 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 132 c.1 lettere a e b del D.Lgs.163/2006. L’importo 

complessivo del progetto esecutivo, che conferma l’importo del progetto definitivo rev.1 – 

2018, ammonta ad € 17.324.211,65, di cui € 16.392.575,72 per lavori a corpo, € 

548.865,15 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 382.770,78 per 

oneri di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione compreso oneri previdenziali, con un incremento di € 775.796,32 rispetto 

all’importo originario del Contratto del 29/01/2016, pari al 4,80 % dell’importo contrattuale 

dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza; 

 con la citata Delibera n. 27/2020 sono stati altresì approvati il Verbale di concordamento 

nuovi prezzi e l’Atto di sottomissione, sottoscritti con riserva dall’ATI Appaltatrice in data 

20/12/2019; 

 l’art.7 dell’Atto di sottomissione recita: “il progetto prevede la bonifica bellica, sia 

superficiale che profonda, dei fondali interessati dal prolungamento del molo sopraflutto. Le 

attività di competenza dell’ATI Appaltatrice dovranno essere espletate in conformità a 

quanto previsto dal progetto esecutivo, ed in particolare dall’art.6.1 del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento e dagli artt. 73 e 98 del Capitolato Speciale di Appalto. I costi della 

bonifica bellica superficiale sono compresi nell’importo contrattuale. I costi della bonifica 

bellica profonda sono stati previsti nel Quadro economico dell’intervento tra le Somme a 

disposizione dell’Amministrazione”;  

 con la citata Delibera Presidenziale n. 27/2020 è stata inoltre approvata la rimodulazione 

del Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 

23.000.000,0, prevedendo alla voce b1) i costi della bonifica bellica profonda; 

 per poter bonificare il tratto di mare che sarà occupato dal prolungamento del molo di 

sopraflutto è necessario effettuare, oltre alle lavorazioni già previste nel progetto esecutivo 

(bonifica bellica superficiale delle aree interessate dal rimodellamento dei fondali e 

successivo scavo subacqueo di circa un metro), la bonifica bellica profonda delle aree che 

saranno interessate dalla vibrosostituzione, coordinando tale attività con le lavorazioni 

previste in progetto; 
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 la bonifica bellica sistematica subacquea deve essere eseguita, come previsto dall’art.4 c.2 

del D. Min. Difesa 28/02/2017, conformemente alla Direttiva Tecnica GEN-BSS 001 

ed.2017. Detta direttiva, non vigente al momento dell’indizione della gara per l’affidamento  

dei lavori in oggetto, disciplina l’iter per il rilascio del parere vincolante da parte dell’autorità 

militare competente per territorio, Comando Logistico della Marina Militare di Napoli 

(MARICOMLOG) ai fini dell’esecuzione delle attività di bonifica da ordigni esplosivi 

residuati bellici da effettuare, a scopo precauzionale, mediante ditte iscritte all’Albo imprese 

specializzate in Bonifica Bellica Sistematica, istituito presso la Direzione dei Lavori e del 

Demanio del Ministero delle Difesa (GENIODIFE) con D.M. n. 82 dell’11/05/2015, alla 

Categoria B. Subacquea (B. SUB). In particolare, l’Annesso IV alla Direttiva definisce le 

modalità tecnico operative da dover utilizzare nell’esecuzione dei servizi di Bonifica 

Sistematica Subacquea e le caratteristiche tecniche degli apparati di ricerca; 

 la Stazione Appaltante intende affidare la bonifica bellica subacquea profonda all’ATI 

Appaltatrice ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/2006, in quanto tale 

servizio complementare, divenuto necessario all’esecuzione dell’opera a seguito della 

circostanza imprevista della modifica normativa di cui sopra, è di valore non superiore al 

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e, pur essendo separabile 

dall'esecuzione del contratto iniziale, è strettamente necessario al suo perfezionamento;       

 con note acquisite al protocollo dell’Ente al n. 3215 del 05/02/2020 e n.3948 del 

12/02/2020 l’ATI Appaltatrice ha trasmesso gli elaborati progettuali riguardanti la bonifica 

bellica subacquea profonda, conseguenti alle valutazioni effettuate dal Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione, con il dettaglio delle aree oggetto di ricognizione e 

bonifica bellica subacquea, dei tempi e delle modalità di esecuzione della bonifica bellica 

profonda mediante perforazioni di 4 m con garanzia 5 m dal fondale marino; 

 in data 17/03/2020 (Prot. AdSP n. 8080 del 18/03/2020) l’ATI Appaltatrice ha sottoscritto il 

Verbale di concordamento nuovi prezzi e l’Atto di sottomissione n.2 relativo all’affidamento 

del servizio di ricognizione e bonifica bellica subacquea profonda, per un ammontare 

complessivo a corpo di € 123.700,00; 

 l’importo degli oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso e l’importo complessivo 

degli oneri di progettazione resta immutato rispetto a quanto previsto nel Contratto del 

29/01/2016 e nell’Atto di sottomissione n.1 sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in data 

20/12/2019; 

 il Quadro economico dell’intervento, approvato con Delibera Presidenziale n. 27 del 

31/01/2020, sarà rimodulato in occasione dell’affidamento degli oneri di discarica; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Elena VALENTINO) 
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DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 
deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE                     IL DIRIGENTE  
                                                                                         Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 
(Ing. Francesco MESSINEO)                (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 Presidente, secondo il 

presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art. 1:    richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e 

approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’ Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni; 

Art. 2:  approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l’Atto di sottomissione n.2,  

sottoscritti dall’ATI Appaltatrice in data 17/03/2020 (Prot. AdSP n. 8080 del 

18/03/2020); 

Art. 3:   affidare all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. il servizio di ricognizione e 

bonifica bellica subacquea profonda, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del 

D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a corpo di € 123.700,00; 

;Art. 4:   dare atto che l’importo di cui al punto 3 del deliberato trova copertura nel Quadro 

economico dell’intervento al punto b1 delle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Art. 5:  dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – 

KOSTRUTTIVA SOC. COOP. per Azioni l’Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto di appalto 

del 29/01/2016; 

Art. 6: dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità; 

Art. 7: autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/ 

Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Napoli, 03.09.2020 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 
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Si notifica a: 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni   ____________________________________ 

Ufficio Gare e Contratti     ____________________________________ 

Ufficio Amministrazione                  ____________________________________ 

Ufficio di Coordinamento    ____________________________________ 

 

R.P.C.T.: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


