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OGGETTO : Comune di Salerno/Specchio acqueo di S. Teresa - Lavori di realizzazione della scogliera a protezione 

dello specchio acqueo e della costruenda Piazza della Libertà – CUP: F51G11000060001 . 

 Comune di Salerno/Porto Masuccio Salernitano - Lavori di realizzazione di un pennello radicato 

all’interno del molo sopraflutto. - CUP: F51H13001150001 . 

Esecuzione di rilievi topo-batimetrici di controllo – Affidamento. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: 

- la Legge 28.01.94 n. 84, e s.m.i., 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 ...”; 

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

84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), in cui 

è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

- la Deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta del 13.01.2017 avente ad oggetto la nomina 

del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Delibera n. 35 del 31.01.2017 con cui il Presidente dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale ha disposto 

l’assunzione dell’ing. Francesco MESSINEO alle dipendenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale in qualità di Segretario Generale; 

- 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”; 

- la Delibera n. 73 del 27.02.2017 con la quale il Presidente dell’AdSP MTC autorizza il Segretario Generale 

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

presupposti e conseguenti; 

- il 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 ed approvato con delibera del Presidente n. 28 del 31.01.2020; 

- 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”; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il 

DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 

50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento dei due interventi di cui all’oggetto, entrambi in via di 
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ultimazione, geom. Pasquale MEMOLI ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele 

VASATURO, nel proporre l’adozione della presente determina forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando 

e certificando che: 

A) Lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della 

costruenda Piazza della Libertà 

Con Delibera Presidenziale n. 176 dello 07/11/2011 della soppressa Autorità Portuale di Salerno, sono state 

affidate le funzioni di Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento al geom. Pasquale Memoli 

dell’Area Tecnica dell’A.P.SA. 

Con Determina del Segretario Generale N. 119 del 26/09/2017, la soppressa Autorità Portuale di Salerno ha 

conferito l’incarico di esecuzione dei rilievi topo/batimetrici multibeam di controllo (di prima pianta e di 

controllo dell’eseguito) dell’area oggetto dei lavori, alla società Elmar S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 96 30175 – 

Venezia - P. IVA 03554711006, a seguito di procedura di raccolti preventivi mediante invito alle ditte 

specializzate del settore, individuate nell’elenco allegato alla Deliberazione Presidenziale n. 244 del 19/12/2016. 

L’importo del citato servizio è stato fissato in € 6.940,00, oltre IVA, oltre iva per un importo complessivo pari ad 

€ 8.466,80. 

In data 17/10/2017 e 18/10/2017 - Prot. A.P. SA n° 10517 e 10562 la Elmar S.r.l. ha trasmesso, la 

documentazione tecnica relativa al rilievo batimetrico di prima pianta dell’area oggetto dei lavori di controllo 

prima dell’approvazione del progetto e l’avviso della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.  

Con Delibera n. 119 del 19/04/2019, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

aggiudicato i “Lavori di costruzione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa” alla Ferrara 

Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, che ha offerto 

un ribasso del 32,823%, per un importo di € 800.475,17 oltre € 25.921,22 di oneri per la sicurezza.  

In data 30/07/2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 342, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli Ufficio APSR in data 14/08/2019 al n. 54 serie 1. 

In data 13/12/2019 sono stati consegnati i lavori, l’ultimazione è fisssata al 17/01/2020, considerate le varie 

sospensioni e la sopravvenuta perizia di variante. 

In data 07/09/2020 con pec acquisita al prot. AdSP n. 17890 in pari data, e successivamente integrata con pec in 

data 15/09/2020, la Società Elmar Srl ha inviato i rilievi di seconda pianta effettuati il 05/08/2020, dai quali 

risulta che la sagoma della scogliera realizzata presenta in vari punti differenze in negativo rispetto a quella di 

progetto. 

L’impresa appaltatrice è stata invitata alla ripresa dei lavori al rifiorimento della scogliera con l’apporto di massi 

nei punti non dove la sezione non rispetta quella di progetto. 

Che è necessario effettuare un ulteriore rilievo topo/batimetrico multibeam per verificare l’effettiva sagoma di 

progetto e il posizionamento spaziale dei fari di segnalamento le cui coordinate e disegni andranno trasmessi a 

Mari fari e all’Istituto idrografico della marina per l’aggiornamento delle carte nautiche. 

B) Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto del Porto Masuccio 

Salernitano 
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Con Delibera n. 261 del 19/12/2014 della soppressa Autorità Portuale di Salerno, le funzioni di Responsabile del 

Procedimento dei lavori in argomento sono state affidate al geom. Pasquale Memoli dell’Area Tecnica 

dell’A.P.SA. 

Con Delibera n. 204 del 05/08/2019, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

aggiudicato i “Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto” alla General Impresa S.r.l. con 

sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719 che ha offerto un 

ribasso del 30,009% per un importo pari a € 344.520,10 (di cui € 79.234,64 per costi della manodopera ed € 

12.058,21 per oneri della sicurezza aziendali) oltre € 18.568,38 OO.SS., oltre IVA.  

In data 29/11/2019 è stato stipulato tra l’A.d.S.P. M.T.C. e la Società aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n. 

355 per l’importo innanzi citato. 

I lavori sono stati consegnati in data 23/12/2020 e l’ultimazione è fisssata al 15/01/2020, considerate le varie 

sospensioni e la sopravvenuta perizia di variante. 

Che è necessario effettuare un rilievo topo/batimetrico multibeam per verificare l’effettiva sagoma del pennello e 

relativa scogliera di protezione e il posizionamento spaziale del faro di segnalamento, le cui coordinate e disegni 

tecnici andranno trasmessi a Marifari e all’Istituto Idrografico della Marina per l’aggiornamento delle carte 

nautiche. 

Considerato che le lavorazioni dei due appalti in premessa saranno ultimate quasi in contemporanea è stato 

chiesto alla Elmar Srl un preventivo per il servizio di Rilievi batimetrici Multi-Beam Echo-Sounder (MBES) e 

Rilievi topografici GPS/RTK di verifica delle opere realizzate (parte emersa e parte subacquea) e degli specchi 

acquei limitrofi. 

Detta società ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il “Servizio” presentanto la propria migliore 

offerta per un importo pari ad: 

- € 3.860,00, oltre IVA, per lo specchio acqueo di S.Teresa interessato dai lavori di realizzazione della 

scogliera a protezione; 

- € 3.970,00, oltre IVA, per lo specchio acquo del Masuccio Salernitano interessato dai lavori di 

realizzazione del pennello e relativa scogliera a protezione. 

I preventivi forniti dalla società Elmar. S.r.l., e assunti al protocollo di questa Amministrazione in data 

27/11/2020 rispettivamente ai nn. 23902 e 23903, agli atti dell’ufficio, risultano essere congrui da un punto di 

vista economico e rispondente alle esigenze di questa A.d.S.P. MTC ed in linea con i prezzi praticati sul mercato 

da operatori del settore. 

Considerato che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), convertito in Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 (“Decreto Semplificazioni”), consente l’affidamento di appalti di servizi di importo inferiore a 75.000 

euro. 

Atteso che la Elmar Srl ha già effettuato, per questa Amministrazione, con professionalità e nei tempi richiesti, i 

rilievi di prima e seconda pianta dell’area interessata dei lavori e della scogliera di S. Teresa, come innanzi citato. 

Considerando l’importo del primo incarico affidato alla Elmar Srl, risalente al 2017, assegnato a seguito di gara, 

pari ad € 6.940,00 e gli importi proposti per l’effettuazione dei rilievi finali di controllo sopra riportati, si ottiene 

un importo complessivo di € 14.770,00, oltre IVA, inferiore al limite previsto per gli affidamenti diretti di cui 
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all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 

(“Decreto Semplificazioni”). 

Si propone di affidare l’esecuzione dei rilievi topo/batimetrici di controllo di cui in narrativa alla Elmar Srl ai 

sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Il contratto di affidamento potrebbe essere stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 

del D. Lgs. 50/2016. 

La copertura economica per l’affidamento del servizio per i lavori di S.Teresa graverà sul Capitolo U211/10-02 

(Finanziamento dello Stato L.413/1998 art. 9) - Titolo II - Categoria 2.1.1 (Codifica Salerno), capitolo 44 

(Codifica Napoli), conto residui, come disposto con Delibera n. 301 del 18/10/2018. 

La copertura economica per l’affidamento del servizio per i lavori del Masuccio Salernitano trova copertura sul 

Certificato di disponibilità n° 2018/687 del 22.06.2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS su Capitolo 

U211/10-12 (opere portuali ed immobiliari finanziate dallo stato - l. 296/2006 art. 1, c. 983) (codifica 

SALERNO), capitolo 44 (codifica NAPOLI) del bilancio di esercizio 2018, come disposto con Delibera n. 193 

del 25/06/2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Pasquale MEMOLI) 

 

_____________________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

_____________________________ 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Esecuzione delle 

indagini batimetriche e topografiche di verifica dei lavori di realizzazione della scogliera a protezione 

dell’Specchio acqueo di S.Teresa e dei lavori di realizzazione del pennello radicato sul molo 

sopraflutto del Porto Masuccio Salernitano” alla ditta Elmar S.r.l., Via F.lli Bandiera, 96 30175 – 

Venezia - P. IVA 03554711006, per l’importo di € (3.860,00 + 3.970,00), per complessivi € 7.830,00 oltre IVA; 

3) di nominare geom. Pasquale Memoli, incardinato nell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa 

A.d.S.P. MTC, Direttore dell’esecuzione del Servizio; 

4) di approvare lo schema di lettera d’incarico con figlio patti e condizioni, non materialmente allegati al presente 

atto; 

5) di dare mandato al RUP di richiedere i Codici Identificativi Gara per l’incarico in argomento all’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici, uno per S. Teresa e uno per Masuccio Salernitano per l’affidamento in 

argomento; 

6) di dare atto che la copertura finanziaria del servizio relativo all’intervento di S. Teresa pari ad € 3.860,00, oltre 

IVA, graverà sul Capitolo U211/10-02 (Finanziamento dello Stato L.413/1998 art. 9) - Titolo II - Categoria 

2.1.1 (Codifica Salerno), capitolo 44 (Codifica Napoli), conto residui, come disposto con Delibera n. 301 del 
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18/10/2018; 

7) di dare atto che la copertura finanziaria del servizio relativo all’intervento del Porto Masuccio Salernitano pari 

ad € 3.970,00, oltre IVA, graverà sul Certificato di disponibilità n° 2018/687 del 22.06.2018 emesso dall'ufficio 

Ragioneria dell'UTS su Capitolo U211/10-12 (opere portuali ed immobiliari finanziate dallo stato - l. 296/2006 

art. 1, c. 983) (codifica SALERNO), capitolo 44 (codifica NAPOLI) del bilancio di esercizio 2018, come 

disposto con Delibera n. 193 del 25/06/2018; 

8) di trasmettere via mail la presente determina al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e al funzionario addetto; 

9) di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali; 

10) di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 

Centrale. 

03/12/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

 

 


