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OGGETTO: PORTO COMMERCIALE DI SALERNO – MOLO PONENTE / SISTEMA DI ACCOSTO ED 
ORMEGGIO DELLE NAVI RO-RO-PAX   / LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRICCOLA 
AGGIUNTIVA N. 5 E DI RIPARAZIONE DELLA BRICCOLA N. 2 

Cod. pratica TE/64PC31 - CUP: F51H16000020001 

NOMINA DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.0194 n. 84, 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 Sistema Portuale, 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 2021 - 2023 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 n. 107 del 31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della 

presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n.205 del 04/07/2018 l’Autorità di Sistema Portuale ha approvato il progetto esecutivo 

ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 765.000,00;  

 con Delibera Presidenziale n. 196 del 31/07/2019 l’Ufficio Gare è stato autorizzato ad attivare la procedura di gara 

dei lavori di "Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione 



 
  

 

Delibera n. 153/2021 

2 

 

 

della briccola n. 2", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 95, comma 4, e con l'esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, individuando n. 30 (trenta) operatori economici in possesso della categoria 

OG7 classe III, che abbiano la disponibilità del mezzo marittimo descritto negli elaborati progettuali, ad esclusione 

del nolo a caldo,  mediante sorteggio su MePA; 

 con Delibera Presidenziale n. 273 del 25/10/2019 è stata dichiarata deserta la procedura di gara espletata con R.D.O. 

n. 2366677 del 20 agosto 2019, tramite la piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) per l'affidamento 

Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 

2"così come è certificato dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del Me.P.A.; 

 con Delibera Presidenziale n. 124 del 13/04/2021 è stato approvato l’elaborato addendum al Piano di sicurezza e 

coordinamento che diventa parte integrante del progetto esecutivo già approvato con delibera n.205 del 04.07.2018; 

ed è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato 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 10 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 

 ai sensi dell’art.9 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 è affidata al RUP la responsabilità e la vigilanza dell’intero ciclo 

dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto 

in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, 

alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia; 

 ai sensi dell’art.10 comma 4 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il 

supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 occorre procedere alla nomina dell’Ufficio di Supporto al R.U.P.; 

 l’ing. Gianluigi Lalicata, il geom. Pasquale Memoli, il geom. Enrico Leone, il geom. Carmine Memoli, l’ing. Fausto 

Caputo, l’ing. Elena Valentino, il dott. Francesco Massimo Amoroso, il rag. Angelo Cioffi, il Dott. Raffaele 

Giordano, il rag. Fabio Scoppetta, l’ing. Francesco Torlino, il dott. Fabrizio Minopoli; il rag. Francesco Francese, il 

C.L.C. Diego Sorrentino, il dott. Diego Pompeo, la dott.ssa Bianca Miele, la sig.ra Maria Perna, la sig.ra Carmela De 

Luca, in organico presso l’AdSP, posseggono i requisiti per assolvere ai necessari incarichi di supporto al R.U.P.; 

Il Responsabile del Procedimento 

(Geometra Luigi Monetti) 
 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di Deliberazione; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE Il Dirigente 

(Ing. Francesco MESSINEO) UFFICIO TECNICO 

 (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). conferire, relativamente ai lavori di realizzazione della briccola aggiuntiva n. 5 e di riparazione della briccola n. 2, 

nel Porto Commerciale di Salerno – Molo Ponente, i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi di  esecuzione dei lavori: 

- per gli aspetti tecnico-amministrativi  nella  fase  di  esecuzione dei lavori e di  collaudo: ing. Elena Valentino, 

ing. Gianluigi Lalicata, geom. Pasquale Memoli, ing. Fausto Caputo, geom. Carmine Memoli; 

- per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di 

Esecuzione: geom. Enrico Leone, ing. Gianluigi Lalicata; 

- per gli aspetti contabili, rendicontazione e trasmissione telematica dati: geom. Carmine Memoli; 

- per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti: dott. Francesco Massimo Amoroso, il rag. Angelo Cioffi; 

- per  gli  aspetti  contabili: rag.  Fabio  Scoppetta;  

- per gli aspetti demaniali: Dott. Fabrizio Minopoli, rag. Francesco Francese; sig.ra Concetta Moscatiello, 

- per gli aspetti di security e Ordinanze: CLC. Diego Sorrentino, dott. Diego Pompeo; 

- per l’archiviazione documentazione e supporto all’Ufficio GPM: ing. Fausto Caputo; 

- per il protocollo e gestione documentale: dott.ssa Bianca Miele e sig.ra Maria Perna, 

- per la segreteria: sig.ra Carmela De Luca. 

art.2). dare atto che le attività di cui al punto 1 della presente Delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti 

d’ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n.163/2016, 

D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e 

forniture e dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

art.3). 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 / anno 2019”; 

art.4). 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 06.05.2021 

Il Presidente 

(Avv. Andrea Annunziata) 
 
 

Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni  
Ufficio Gare e Contratti 
Ufficio Avvocatura 
Ufficio Amministrazione  
Ufficio Demanio Ufficio safety, security 

Ufficio di coordinamento 
 
Si notifichi a: 
R.P.C.T. : Dr. D.T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente . 


