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OGGETTO: PORTO DI SALERNO - REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO ALLA 

RADICE DEL MOLO MANFREDI - CODICE PRATICA: TE/64PC39 

CUP intervento: G57I16000030001  

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 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; 

 l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 

ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

 il Decreto n. 423 del 05/12/2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

 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”; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e 

ss.mm.ii.; 

 la Delibera n. 201 del 07/10/2016 con la quale veniva nominato RUP della procedura in oggetto il 

dipendente Geometra Luigi Monetti; 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti – Manutenzioni Ing. Adele Vasaturo ed il Responsabile 

del Procedimento, geometra Luigi Monetti, funzionario tecnico dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, nel 

proporre l'adozione della presente delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 la Corporazione Piloti di Salerno con nota prot. 03279 del 08/03/2016 ha fatto richiesta di installazione di tre 

bitte di ormeggio alla radice della banchina Manfredi; 
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 l’esigenza nasce dalla necessità di consentire alle navi da crociera, con L.O.A. di 300 m circa, di poter disporre 

di tre bitte per i cavi di poppa, nel punto più critico dell’ormeggio al  Molo Manfredi;  

 previo sopralluogo del 18/05/2016, assunto al protocollo dell’Ente con il n. 07701 del 07/06/2016, sulle aree 

di intervento, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica come previsto dall’art. 23 del 

D.Lgs 50/2016, redatto dall’Ufficio Tecnico (Ing. Elena Valentino, Ing. Gianluigi Lalicata, Geometra 

Pasquale Memoli; Geometra Carmine Memoli, Geometra Enrico leone, Geometra Luigi Monetti, Arch. 

Corrado Olivieri), dell’importo complessivo di € 150.000, di cui € 117.000,  per lavori; 

 i lavori sono ascrivibili alla categoria OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio, da realizzarsi con fondi L. 

296/2006 c. 983. 

 
INSTALLAZIONE DI N. 3 BITTE ALLA RADICE DEL MOLO MANFREDI 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA  - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

2 1)      Lavori di installazione di tre bitte di ormeggio al Molo Manfredi  €                     117.000,00  

5 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

6 area cantiere al Molo Manfredi (interferenze)  €                          5.000,00  

8 Sommano    €                         5.000,00  

9 A) IMPORTO LAVORI  €                     122.000,00  

10 c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

11 

 c.1.)Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi, spese, 
missioni, contributi per pareri c/o Enti, previa fattura 

 €                          6.000,00  

12 c.1.1) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e demolizioni)  €                          4.000,00  

13 c.2) Rilievi accertamenti e indagini (Rilieci batimetrici, ricognizione bellica, etc.)  €                                      -    

14 c.3) Allacciamenti a pubblici servizi  €                                      -    

15 c.4) Imprevisti   €                          7.500,00  

16 c.5) Acquisizione aree o immobili    €                                      -    

17 c.6) Accantonamento  ( 3 % del totale dell'importo dei lavori )   €                          3.500,00  

18 

c.7) Spese tecniche relative a: progettazione,direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

 €                                      -    

19 

c.7.1) Incentivi per funzioni tecniche (pari al 2%  di a = € 122.000) – art. 113  D.Lgs 50/2016   €                          2.440,00  

20 c.8) Spese per attività di consulenza o di supporto    €                                      -    

21 c.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    €                                      -    

22 c.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    €                             500,00  

23 

c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   

 €                          4.060,00  

24 c.12) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €                                      -    

25 B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €                      28.000,00  

26 TOTALE   (A+B)  €                    150.000,00  
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CONSIDERATO CHE: 

 E’ in corso la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento; 

 L’importo complessivo dell’intervento di € 150.000 è previsto nel programma triennale 2020-2022, elenco annuale 

2020, pertanto occorre procedere all’impegno di spesa entro il corrente anno; 

 con richiesta di disponibilità n. 8714 del 23/12/2020 emessa dall'Ufficio Ragioneria è stata accertata la copertura 

della spesa a valere sul Capitolo U21144-12, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Il RUP Il Dirigente 
Geometra Luigi Monetti 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 e 6, Legge n. 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, secondo il presente schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1 – di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

Art. 2 – di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 150.000,00; 

Art. 3 – di ratificare l’incarico dei progettisti Ing. Elena Valentino, Ing. Gianluigi Lalicata, Geometra Pasquale 

Memoli; Geometra Carmine Memoli, Geometra Enrico leone, Geometra Luigi Monetti, Arch. Corrado Olivieri; 

Art. 4 – di autorizzare l’impegno di €150.000,00 a valere sui fondi Finanziamento dello Stato  L.296/2006 art. 1, 

comma 983, anno 2013, giusta richiesta di disponibilità n. 8714 del 23/12/2020 sul capitolo U21144-12;  

Art. 5 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
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Art. 6 - autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice /. 

Napoli, 28.12.2020 
IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro SPIRITO) 

_________________ 
 
 

Si notifica a: Segretario Generale  
Area tecnica  
Ufficio Gare/Contratti  
Servizio Amministrativo Contabile  
Struttura di Coordinamento  
dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito  
 


