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OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO E DEL CANALE DI INGRESSO - CUP: F57D12000000006   

“RILIEVI BATIMETRICI CON SISTEMA MULTIBEAM NEL PORTO E NEL CANALE DI 

INGRESSO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO ”  

REVOCA DELIBERA N. 280 DEL 11/12/2020 

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 L. 28/01/94 n. 84 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, è preposto alla segreteria tecnico-

operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, 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 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 dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "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 Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);  

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: 

• con Delibera Presidenziale n.226 del 28/10/2020 è stato:  

a) approvato il progetto dei “Rilievi batimetrici con sistema multibeam nel porto e nel canale di ingresso del porto 

commerciale di Salerno CUP: f57d12000000006” relativo ai lavori di escavo in corso, redatto dall’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni nel mese di ottobre 2020, ed il relativo quadro economico per un 
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importo complessivo di € 138.753,40 così distinto: € 129.795,00 per servizi (€ 127.250,00 per rilievi 

batimetrici ed € 2.545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.958,40 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;  

b) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere 

all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio;  

• con Delibera Presidenziale n. 230 del 05/11/2020 è stato:  

a) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere 

all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi del dell’art. 1 della Legge 11 

settembre 2020 n.120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, 

mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa 

consultazione di 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati in base ad una indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo, con 

l’applicazione dell’articolo n. 97, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso 

sulle voci di elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale;  

b) approvato l’avviso di indagine di mercato, e relativi allegati, per l’acquisizione della manifestazione di 

interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata di cui al precedente punto;  

c) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di pubblicare l’avviso, per un periodo di almeno 15 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione, su: 1) sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara”; 2) Portale Gare 

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

d) confermato che l’importo di € 138.753,40 è reperibile sull’impegno n. 127307 del 20/12/2018 su 

Cap. U44/28 Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014/2020. Certificato di disponibilità n. 127237 del 

18/12/2018 - D.P. n. 400 del 20/12/2018; 

• alla scadenza della ricezione delle domande, ossia il 23/11/2020 ore 12,00, risultavano pervenute tramite 

il Portale Gare Telematiche dell’Ente n. 14 manifestazioni di interesse; 

• nei giorni 23 e 27 novembre 2020 si svolgevano le operazioni di verifica e successivo sorteggio degli 

operatori da inviare alla successiva procedura negoziata, così come descritto nei Verbali I e II, all’esito 

delle quali veniva formato l’elenco secretato delle n. 5 società da invitare; 

• con Delibera Presidenziale n. 280 del 11/12/2020 è stato approvato il progetto revisionato dei “Rilievi 

batimetrici con sistema multibeam nel porto e nel canale di ingresso del porto commerciale di Salerno 

CUP: f57d12000000006” - versione “V1”, che prevede esclusivamente l’esecuzione dei rilievi batimetrici 

– FASE Fine lavori dragaggio, ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di  

€ 82.870,40;  

CONSIDERATO che:  

• con nota Prot. n.25382 del 16/12/20 l’Ufficio gare e contratti ha evidenziato che la modifica della 

procedura già avviata può esporre l’amministrazione ad eventuali contenziosi, pregiudicando la durata e 

l’esito della stessa procedura; 
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• è interesse dell’Ente far eseguire, oltre al rilievo di fine lavori dragaggio, un monitoraggio periodico per la 

verifica della profondità dei fondali del porto e del canale di ingresso allo scopo di valutare gli opportuni 

provvedimenti da assumere per la manutenzione, per un periodo di tre anni dal termine dei lavori di 

dragaggio”; 

• l’ufficio ha pertanto provveduto ad aggiornare il progetto dei “Rilievi batimetrici con sistema multibeam nel 

porto e nel canale di ingresso del porto commerciale di Salerno CUP: f57d12000000006” - versione “V2”, 

con un quadro economico di importo complessivo pari a € 138.753,40 così distinto:  

 

 A IMPORTI DI STIMA         

a1) 
Importo del servizio di rilievi batimetrici soggetto a 
ribasso d'asta      € 127.250,00 

a2 
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso (interferenze in ambito portuale)  2,00% di a1) € 2.545,00 

      totale di A € 129.795,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

b1 Imprevisti   € 6.362,50 

b2 Incentivi  2,00% di A) € 2.595,90 

b3 I.V.A ed eventuali altre imposte :     € 0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    totale di B € 8.958,40 

  T O T A L E    (A+B)     € 138.753,40 

 

• in autotutela, si propone di revocare Delibera Presidenziale n. 280 del 11/12/2020 confermando, invece, la 

procedura già avviata con Delibera Presidenziale n.226 del 28/10/2020; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

                      (Ing. Elena VALENTINO)                                               E MANUTENZIONI 

                                                                                                             (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, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco MESSINEO) 

 

_____________________________ 
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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 APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni al termine dell’istruttoria 

curata dal Segretario Generale; 

art.2) DI REVOCARE in autotutela la Delibera Presidenziale n. 280 del 11/12/2020; 

art.3) DI CONFERMARE la procedura di gara già avviata prevista dalla Delibera Presidenziale n. 226 del 

28/10/2020;  

art.4) DI APPROVARE il progetto revisionato dei “Rilievi batimetrici con sistema multibeam nel porto e nel 

canale di ingresso del porto commerciale di Salerno CUP: f57d12000000006” - versione “V2”, con un 

quadro economico di importo complessivo pari a € 138.753,40 così distinto: € 129.795,00 per servizi (€ 

127.250,00 per rilievi batimetrici ed € 2.545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed  

€ 8.958,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

art.5) DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e Contratti di proseguire le operazioni di gara nel rispetto delle 

previgenti disposizioni di cui alla Delibera Presidenziale n. 226 del 28/10/2020;  

art.6) 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.7) 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 25.01.2021                                                  

                 IL PRESIDENTE 

                             (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 
RUP Ing. E. Valentino  
Ufficio di Coordinamento  
Uff. Amministrazione  
Ufficio Gare e Contratti, Economato 
R.P.C.T.   
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


