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Oggetto:   Porto di Salerno – Contratto del 29/01/2016 - Molo Sopraflutto Scarl - Appalto Integrato per 

la Progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 

l’esecuzione dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto 

terminale del molo di sottoflutto nel Porto Commerciale di Salerno - autorizzazione al 

subappalto a impresa Fincosit S.r.l. – Importo subappalto € 3.330.000,00 (euro 

tremilionitrecentotrentamila/00 di cui € 100.000,00 (Euro centomila/00) per oneri della 

sicurezza CUP: F59F11000100001 - CIG 58455772BE. 
 

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; 

- la Legge 28.0194 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 e s.m.i. 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 2020 - 2022 

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

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e 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.; 

- la MOLO SOPRAFLUTTO s.c.r.l., in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori, con nota 

assunta al prot. AdSP n. 19332 del 25.09.2020, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare alla società 

Fincosit S.r.l., 

 

DATO ATTO che l'Ufficio Gare e Contratti, Economato ha provveduto a richiedere agli Enti competenti i 

certificati attestanti il possesso da parte dell’impresa Fincosit S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e ha richiesto le informazioni antimafia alla competente Prefettura per via 

telematica (B.D.N.A.) con prot. PR_NAUTG_Ingresso_0057868_20200928; 

              Il dirigente  

Dott. Dario Leardi 

 

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

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

 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 
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ribasso, per complessivi € 16.165.644,55, ed € 382.770,78 per oneri di progettazione definitiva, esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compreso oneri previdenziali), IVA non 

imponibile; 

 l’A.T.I. sopradetta, ovvero la Mandataria ACMAR e la GS EDIL Società Cooperativa, indicata da 

Kostruttiva S.c.p.A. quale impresa esecutrice dei lavori, ha costituito, con atto del 04/07/2017 repertorio 

n. 199, la società consortile denominata “MOLO SOPRAFLUTTO SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA” avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

dell’intervento previsto dall’appalto suddetto; 

 con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l‘Ente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto, elaborato dall’ATI Appaltatrice, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65 (di cui: € 

16.392.575,72 per lavori, € 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), IVA non imponibile; 

 con Delibera Presidenziale n. 187 del 03/09/2020 l‘Ente ha affidato all’ATI Appaltatrice 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, IVA non imponibile; 

 la MOLO SOPRAFLUTTO s.c.r.l., in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori, con nota 

assunta al prot. AdSP n. 19332 del 25.09.2020, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare, in conformità 

al progetto esecutivo validato, la realizzazione e la posa in opera dei cinque cassoni cellulari in c.a. alla 

società Fincosit S.r.l., con sede legale in Genova, Via Fieschi 6/13, Registro delle Imprese di Genova, 

C.F. e partita I.V.A. n. 02528940998, per un importo pari a € 3.330.000,00 (euro 

tremilionitrecentotrentamila/00 di cui € 100.000,00 (Euro centomila/00) per oneri della sicurezza; 

 con nota assunta al prot. 20186 del 07.10.2020 l’Ufficio di Direzione Lavori, RTP Seacon S.r.l. 

(Capogruppo mandataria) – V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. – Interprogetti S.r.l., ha trasmesso l’attestazione di 

cui all’art. 118 c.4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 in adempimento a quanto disposto dall’art. 118, comma 2, punto 1), del D.lgs. n. 163/06, l’ATI 

Appaltatrice ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di affidare in subappalto tutte le opere 

rientranti nella categoria prevalente OG7 nei limiti imposti dalla Legge;  

 ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione deve adottare un 

provvedimento autorizzativo per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i 

presupposti; 

 ai sensi del comma 6, dell’art. 118, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.: 

- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 dell’art. 188 cit., mentre 

l’Ente, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, 

provvederà alla preventiva richiesta del documento unico di regolarità contributiva; 
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 i lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi della 

vigente normativa. 
          IL RUP 

                                                              (Ing. Elena VALENTINO) 

      

 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90; 

             IL DIRIGENTE UFFICIO  

 GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI                  IL SEGRETARIO GENERALE 

             (Ing. Adele VASATURO)                                                   (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, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

DELIBERA 

art.1) DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e 

approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al 

termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni; 

art.2) DI AUTORIZZARE la Società MOLO SOPRAFLUTTO S.c.a.r.l., in qualità di società consortile 

ed esecutrice dei lavori in argomento, a subappaltare, in conformità al progetto esecutivo validato, la 

realizzazione e la posa in opera dei cinque cassoni cellulari in c.a., all’impresa Fincosit S.r.l., con sede 

legale in Genova, Via Fieschi 6/13, Registro delle Imprese di Genova, C.F. e partita I.V.A. n. 

02528940998, per un importo presunto pari ad € 3.330.000,00 (euro tremilionitrecentotrentamila/00 

di cui € 100.000,00 (Euro centomila/00) per oneri della sicurezza, sottoponendo tale autorizzazione a 

condizione risolutiva ai sensi dell’art.92, commi 2 e 3 del D.lgs. 06.09.2011, n.159; 

art.3) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 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-Salerno, lì 03.12.2020                                                        

  IL PRESIDENTE 

                                          (Dott. Pietro SPIRITO) 
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Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione RUP Ing. Elena Valentino; Ufficio di Coordinamento; Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


