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OGGETTO: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E 
DI SALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTTA DEL MOLO DI 
SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO - CUP 
F59F11000100001 

 Riduzione della soglia di emissione dei Certificati di Pagamento  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 41 del 01/02/2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del 

comitato di gestione”; 

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”; 

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed 

il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 05/10/2010; 

il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che nel proporre l’adozione della presente Delibera, si forniscono i seguenti dati 

ed informazioni, attestando che: 

 a seguito espletamento procedura di evidenza pubblica indetta nell’anno 2014, con 

Delibera Presidenziale n. 255 del 17/12/2014 è stata approvata l’aggiudica provvisoria 

della gara in oggetto all’ATI ACMAR S.c.p.a. – Kostruttiva Società Cooperativa per Azioni 

(già COVECO COOP. S.p.A.); 
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 in data 29/01/2016 è stato stipulato il Contratto di appalto per l’importo contrattuale di € 

16.548.415,33 (di cui: € 15.616.779,40 per lavori, € 548.865,15 per oneri della sicurezza 

speciali non soggetti a ribasso ed € 382.770,78 per oneri di progettazione), IVA non 

imponibile; 

 a causa di varie problematiche i tempi di attuazione dell’intervento di allargamento 

dell’imboccatura si sono notevolmente prolungati rispetto alle previsioni iniziali. Con 

Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l’Ente ha approvato il progetto esecutivo 

elaborato dall’ATI Appaltatrice su autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 

132 c.1 lettere a e b del D.Lgs.163/2006. L’importo complessivo del progetto esecutivo 

ammonta ad € 17.324.211,65, di cui € 16.392.575,72 per lavori a corpo, € 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; 

 con Delibera Presidenziale n. 187 del 03/09/2020 l‘Ente ha affidato all’ATI ACMAR S.c.p.a. 

– KOSTRUTTIVA S.c.p.a. 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; 

 i lavori sono stati consegnati con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020; 

 con Delibera Presidenziale n. 279 del 11/12/2020 l‘Ente ha affidato all’ATI ACMAR S.c.p.a. 

– KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di rimodellamento dei fondali della darsena Manfred, ai 

sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a 

misura di € 524.385,00, IVA non imponibile;  

 a seguito dell’affidamento delle opere complementari, il termine per l’ultimazione dei lavori 

è restato pari a 330 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, come previsto dall’art.14.2 del Contratto del 29/01/2016, e le modalità di pagamento 

quelle dell’art.23 del Contratto principale, che prevede l’emissione dello Stato di 

Avanzamento Lavori al raggiungimento dell’importo - al netto della ritenuta dello 0,50% - di 

tre milioni di euro; 

 l’intervento, con un Quadro economico complessivo € 23.000.000,00, è finanziato con 

fondi PON Infrastrutture e Reti 2014-2020; 

 con nota Prot. n. 66/DSN del 09/02/2021 (Prot. AdSP n.3086 del 09/02/2021) l’ATI 

Appaltatrice ha fatto richiesta di riduzione della soglia di emissione dei Certificati di 

Pagamento. In considerazione: 

 del notevole lasso di tempo trascorso tra la procedura di gara e la consegna dei lavori; 

 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha inevitabilmente inciso ed alterato lo 

svolgimento delle attività appaltate e le condizioni produttive ed economiche con cui le 

imprese appaltatrici si trovano ad operare; 

 del mutato contesto che sta costringendo anche ad importanti sforzi economici, logistici 

ed umani per il rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera; situazione non prevedibile né 

alla data di partecipazione alla gara, né a quella di sottoscrizione del contratto; 

 delle ulteriori difficoltà da dover affrontare per il proseguo dei lavori; 
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l’Appaltatore ha chiesto di disporre la riduzione della soglia di emissione dei Certificati di 
Pagamento, in deroga alle pattuizioni contrattuali, con una contabilizzazione mensile dei 
lavori effettuati e comunque per importi non superiori alla soglia di un milione di euro; 

 con nota Prot. n. 68/DSN del 18/02/2021 (Prot. AdSP n.3902 del 19/02/2021) l’ATI 
Appaltatrice, a maggior supporto e chiarimento di quanto esplicitato nella nota Prot. n. 
66/2021, ha rappresentato di non aver potuto disporre dell’intero importo dell’anticipazione 
in quanto è risultato difficile trovare una compagnia assicuratrice disposta ad emettere una 
fidejussione per un importo così elevato, e pertanto si è dovuta limitare la richiesta a solo 
un milione di euro invece dei circa cinque milioni previsti.  
È stato inoltre evidenziato un altro aspetto, legato all’esposizione sostenuta per adempiere 
agli atti aggiuntivi al contratto principale, relativi ad opere propedeutiche all’inizio delle 
attività previste, quali la bonifica bellica profonda ed il rimodellamento dei fondali della 
darsena Manfredi, che sono state già realizzate e quindi ad oggi contabilizzabili. 
L’esecuzione delle opere di cui agli atti aggiuntivi, unitamente al protrarsi delle pessime 
condizioni meteo del periodo gennaio/febbraio 2021, hanno fatto si che la normale 
produzione dei cassoni fosse ritardata, con la conseguente impossibilità di poter 
raggiungere l’importo contabilizzabile per l’emissione del SAL n° 1 come contrattualmente 
previsto. 
Nel ribadire la richiesta di riduzione della soglia di emissione dei Certificati di Pagamento, 
l’Appaltatore ha auspicato un positivo accoglimento quanto meno per la fase iniziale 
relativa al SAL n° 1, considerando con l’imminente arrivo della primavera di riuscire ad 
avere condizioni metereologiche che permetteranno di andare a pieno regime con la 
realizzazione delle opere. 

 con nota Prot. n. 69/DSN del 10/03/2021 (Prot. AdSP n.5607 del 10/03/2021) l’ATI 
Appaltatrice ha rappresentato che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 
26/02/2021 n.21, entrata in vigore il 2/3/2021, sono stati prorogati al 15/6/2021 i termini per 
il pagamento delle lavorazioni effettuate anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; 

 alla luce del nuovo disposto normativo si propone di autorizzare l’emissione degli Stati di 
Avanzamento Lavori in deroga all’importo minimo previsto in contratto per tutte le 
lavorazioni ad oggi eseguite e per tutte le altre lavorazioni da eseguire fino alla data del 
15/6/2021, ai sensi dell’art.8 della Legge n.120 del 11/09/2020, come modificata dal 
Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020), convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge n. 21 del 26/02/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 
01/03/2021 ed in vigore dal 02/03/2021); 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Elena VALENTINO) 

 
 

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE                     IL DIRIGENTE  
                                                                                         Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 
(Ing. Francesco MESSINEO)                (Ing. Adele VASATURO) 
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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:    richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e 

approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’ Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni; 

Art. 2:  autorizzare l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori in deroga all’importo minimo 

previsto in contratto per tutte le lavorazioni ad oggi eseguite e per tutte le altre 

lavorazioni da eseguire fino alla data del 15/6/2021 ai sensi dell’art.8 della Legge n.120 

del 11/09/2020, come modificata dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 183 del 

31/12/2020), convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26/02/2021 

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01/03/2021 ed in vigore dal 02/03/2021); 

Art. 3:   dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità; 

Art. 4: autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/ 

Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Napoli, 19.03.2021 

IL PRESIDENTE 

(dott. Andrea ANNUNZIATA) 

Si notifica a: 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni   ____________________________________ 

Ufficio Gare e Contratti     ____________________________________ 

Ufficio Amministrazione                  ____________________________________ 

Ufficio di Coordinamento    ____________________________________ 

 

R.P.C.T.: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


