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OGGETTO: Porto Commerciale di Salerno. 

 Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’operatività dei posti di ormeggio 25/26 al molo di 

Ponente danneggiati dagli eventi meteo avversi (forte vento e mareggiata) del 28/29 dicembre 2020. 

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 tecnico in turno di reperibilità dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, geom. Pasquale 

MEMOLI, il funzionario dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Gianluigi LALICATA ed il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente 
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determina forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 in data 29/12/2020 (ore 07,30), il Nostromo M.llo Mario Saturnino della CP SA ha informato telefonicamente il 

tecnico di turno della reperibilità tecnica, geom. P. Memoli, che a seguito della fortissima mareggiata e forte 

vento avutesi nella notte del 28/12/2020, si è erano registrati dei danni al molo di Ponente del Porto 

Commerciale, 

 con nota del 29/12/2020, assunta in pari data al prot. AdSP MTC col n. 26832, la Capitaneria di Porto dì Salerno 

ha ufficializzato quanto segnalato vie brevi, comunicando che, in occasione della mareggiata che ha interessato il 

Mar Tirreno nella giornata di lunedì 28/12/2020, le infrastrutture del Molo Ponente del porto commerciale di 

Salerno, ed in particolare le aree antistanti i posti di ormeggio 25 e 26, hanno riportato diversi danni 

(danneggiamento in prossimità della giuntura tra la Piattaforma ed il Molo, accumulo di detriti, strutture 

prefabbricate divelte), che rendono inutilizzabili i relativi accosti; 

 il tecnico di turno di reperibilità, geom. P. Memoli, ha effettuato un apposito sopralluogo presso la banchina in 

argomento, in particolare pp.oo. nn. 25-26, dove sono stati riscontrati: il sollevamento e spostamento di almeno 

10 pesanti lastre (in acciaio) di copertura del giunto tecnico tra il Molo di sottoflutto e la piattaforma su pali ad 

esso aderente, lo sfondamento di una caditoia metallica stradale e diversi coperchi di chiusini metallici sono stati 

completamente divelti e lanciati in aria, il tutto dovuto all’azione della forza delle onde infrangendosi sotto la 

piattaforma in cemento; 

 si è constatato, inoltre, anche lo spostamento di molti elementi prefabbricati in cemento (barriere stradali) e dei 

prefabbricati metallici (uso ufficio) presenti nell’area di cantiere della SIDRA, che al momento del sopralluogo 

erano già in fase di recupero e riparazione; 

 il citato sopralluogo è stato effettuato congiuntamente ai rappresentati delle imprese portuali che utilizzano gli 

accosti richiamati, al personale del gruppo ormeggiatori ed ai Nostromi della CP SA al fine di determinare le 

misure urgenti da adottare per il ripristino delle parti danneggiate e delle condizioni di sicurezza degli ormeggi; 

 con l’aiuto dell’impresa edile Giuliano Francesco - Montecorvino Rovella (SA), a cui è stato chiesto, vista 

l’urgenza, la disponibilità ad effettuare delle lavorazioni edili e con la collaborazione di un’impresa portuale tra 

quelle innanzi richiamate, si è deciso di effettuare alcuni interventi tesi alla non interdizione dell’operatività 

dell’ormeggio n. 25: 

- perimetrazione con new jersey dell’area danneggiata, creando una viabilità obbligata e preferenziale dei tir in 

imbarco e sbarco dalle motonavi, 

- recupero della lastre metalliche di copertura del giunto e successivo riposizionamento delle stesse e saldatura, 

- acquisto delle lastre mancanti cadute in mare, posizionamento e saldatura, 

- copertura del pozzetto sfondato con una lastra in acciaio, e successiva riparazione; 

 l’impresa edile Giuliano Francesco - Montecorvino Rovella (SA) era già presente al Molo di Ponente ed 

impegnata nel recupero e riparazione delle recinzioni, cancelli e prefabbricati presenti nell’area di cantiere della 

SIDRA (impresa esecutrice dell’escavo del Porto di Salerno), anch’essi danneggiati dal forte vento e dalle onde 

http://www.porto.napoli.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 

Determina n. 13/2021 

   
 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133  Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
presidenza@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 ·  F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · 
ITALY 

3  

del mare debordanti dal muro paraonde, 

 con nota del 29/12/2020 prot. n. 26879, a firma del geom. P.Memoli e del Dirigente Ing. A. Vasaturo, si è 

comunicato alla C.P. SA il pronto intervento di ripristino e l’annullamento dei motivi di interdizione del p.o. n. 

25, 

 il verbale di somma urgenza è stato assunto al protocollo dell’Ente con il n. 648 del 13-01-2021; 

 con nota del 05/01/2021 prot. n. 185, i tecnici dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Uff. di Salerno, ing. 

Gianluigi Lalicata e geom. Enrico Leone, hanno comunicato a questa Amministrazione che il giorno 30/12/2020 

(ore 10,30), di essere stati contattati vie brevi dall’Ufficio Nostromo della Capitaneria di Porto, che ha segnalato 

che l’ormeggio n. 26 del Molo di Ponente non era fruibile e quindi interdetto, in quanto le passarelle di accesso 

alle briccole 5-6-7-8-9 avevano subito danni a seguito della mareggiata dei giorni 28/29 dicembre 2020; 

 dalla citata nota prot. n. 185/2021 l’ing. Lalicata ed il geom. Leone ha evidenziato che, dopo aver avuto sentito il 

Dirigente dell’Ufficio GPM e il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, è stato effettuato un sopralluogo al 

p.o. n. 26, all’esito del quale è stato riscontrato che i piani dei calpestii delle suddette passarelle, realizzati in 

grigliati metallici, nella loro parte iniziale a terra, erano stati divelti dall’azione combinata delle raffiche di vento e 

dalle grosse masse d’acqua che hanno sormontato la diga foranea di sottoflutto, e inoltre lungo il praticabile, in 

corrispondenza dell’antimurale del sottoflutto, risultavano n.4 chiusini sprovvisti di coperchio; 

 in ragione dell’urgente necessità di ripristinare la fruibilità del succitato ormeggio n. 26, scongiurandone 

l’interdizione, è stato ordinato alla ditta edile Giuliano Francesco - Montecorvino Rovella (SA), già operante sul 

posto, di provvedere ad horas al ripristino di tutte le passarelle danneggiate, iniziando dalle nn. 5-8-9, attraverso il 

riadattando dei pannelli grigliati riutilizzabili per poi continuare, una volta acquistati i pannelli grigliati tipo orso 

grill in sostituzione di quelli volati via e finiti in mare, con le altre due passarelle (nn. 6 – 7) e anche la 

ricollocazione dei coperchi dei chiusini con quelli nuovi forniti da questa A.d.S.P. MTC, 

 i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità dei pp.oo. nn. 25 - 26 sono stati iniziati in data 

29/12/2020 ed ultimati in data 31/12/2020, mentre i lavori di posa in opera dei nuovi grigliati per le passarelle 

nn. 6-7 sono stati eseguiti in data 21/01/2021, una volta avvenuta la fornitura dei grigliati in orsogrill; 

 la perizia giustificativa delle opere commissionate per somma urgenza è stato assunto al protocollo dell’Ente con 

il n. 1507 del 22/01/2021, il cui costo complessivo ammonta ad euro 10.000,00; 

 la copertura economica per l’affidamento dei lavori di ripristino dell’operatività dei posti di ormeggio 25/26 al 

molo di Ponente danneggiati dagli eventi meteo avversi (forte vento e mareggiata) del 28/29 dicembre 2020 è 

garantita dai fondi divenienti dal Capitolo U21144-15 (Acquisto costruzione, trasformazione di opere portuali ed 

immobiliari) del bilancio di esercizio 2021, come si evince dal Certificato di disponibilità n° 305/2021 del 

25/01/2021 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS. 

IL TECNICO REPERIBILE 

(Geom. Pasquale MEMOLI) 
 

_____________________________ 

IL FUNZIONARIO TECNICO 

(Ing. Gianluigi LALICATA) 
 

_____________________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM 
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(Ing. Adele VASATURO) 
 

_____________________________ 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

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

2) di affidare l’Esecuzione dei lavori di ripristino in somma urgenza dell’operatività dei posti di ormeggio 25/26 al 

molo di Ponente danneggiati dagli eventi meteo avversi (forte vento e mareggiata) del 28/29 dicembre 2020” 

alla ditta edile Francesco Giuliano Via Porro, 30, 84096 Montecorvino Rovella SA- tel/fax 089.863610 - P. 

IVA 01881640658 www.giulianofrancesco.it info@giulianofrancesco.it, PEC: giulianofrancesco@pec.it, 

per l’importo di €, 10.000,00, IVA non imponibile, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 633/1972; 

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

A.d.S.P. MTC, RUP e Direttore dei Lavori; 

2) di dare mandato al RUP di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) per l’incarico in argomento 

all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, 

3) di dare atto che la copertura finanziaria dei lavori relativo all’intervento Lavori di somma urgenza per il 

ripristino dell’operatività dei posti di ormeggio 25/26 al molo di Ponente danneggiati dagli eventi meteo avversi 

(forte vento e mareggiata) del 28/29 dicembre 2020 pari ad € 10.000,00, IVA non imponibile, ai sensi dell’art.9 

del D.P.R. n. 633/1972, graverà sul Certificato di disponibilità n° 305/2021del 25/01/2021 emesso dall'ufficio 

Ragioneria dell'UTS su Capitolo U21144-15 (Acquisto costruzione, trasformazione di opere portuali ed 

immobiliari) del bilancio di esercizio 2021; 

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

Trasparenza e al funzionario addetto; 

5) 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; 

6) 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. 

Salerno, 01/02/2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 
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