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OGGETTO: LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE E DEL 
CANALE D’INGRESSO - CUP F57D12000000006 E LAVORI DI 
ALLARGAMENTO DELL’IMBOCCATURA PORTUALE - CUP F59F11000100001 

ADDENDUM all'Accordo sottoscritto in data 27/01/2020 con la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn per il monitoraggio ambientale dell’ecosistema 
marino in corso d’opera e post operam, necessario ad ottemperare alle 
prescrizioni del decreto via n.150/2014 

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 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 adottato con Delibera Presidenziale n.107 
del 31/03/2021; 

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.; 

il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.; 

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

informazioni, attestando che: 

 con Delibera Presidenziale n.7 del 16/01/2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale ha deliberato di stipulare accordo con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, 

ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.15 comma 1 della Legge 241/90, per 

il monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino in corso d’opera e post operam, 
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nell’ambito dei lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale di 

ingresso CUP F57D12000000006 e dei lavori di allargamento dell’imboccatura portuale CUP 

F59F11000100001, da dover effettuare in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 

n.150/2014; 

 con la suddetta Delibera n.7/2020 è stato altresì approvato lo schema di Accordo, con relativi 

allegati, che disciplina gli interessi reciproci e i rapporti tra Autorità di Sistema Portuale e 

Stazione Zoologica. L’Accordo ha una durata di 36 mesi ed entra in vigore dal giorno 

successivo alla stipula dell’atto, avvenuta in data 27/01/2020; 

 la stima dei costi dell’intero monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino, come riportato 

nell’allegato all’Accordo, ammonta ad € 3.144.634,84 per il monitoraggio in corso d’opera, 

monitoraggio post operam e monitoraggio satellitare. Tenuto conto che le spese per la 

retribuzione e oneri del personale dipendente saranno riconosciute nella misura del 50% 

delle ore uomo dedicate, in Delibera è stato previsto un rimborso spese per l’importo 

massimo di € 2.528.286,00 che l’Ente riconoscerà alla SZN previa dettagliata 

rendicontazione, e che trova copertura nel quadro economico dei lavori di dragaggio 

(impegno di spesa n. 127237 del 18/12/2018 assunto sul Capitolo U44/28 Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 con Delibera n.400 del 20/12/2018); 

CONSIDERATO CHE: 

 in base all'Accordo sottoscritto, qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono 

prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno 

specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo; 

 il tavolo di coordinamento delle attività in oggetto si è riunito per definire le azioni da 

intraprendere per garantire la piena rispondenza alle prescrizioni ministeriali (D.M. 

n.150/2014 e D.D. n.219/2017), anche in considerazione delle conseguenze della pandemia 

da COVID-19. Nell’ambito dell’Accordo sottoscritto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha chiesto alla SZN: 

o con nota prot. AdSP n. 08075 del 17/03/2020, di voler provvedere, per il periodo tempo 

intercorrente tra la fine della prima fase dei lavori di dragaggio e l’inizio della seconda fase, 

alla gestione e manutenzione delle stazioni di monitoraggio previste all’imboccatura del 

Porto di Salerno, in quanto attività di monitoraggio connessa ai lavori di allargamento 

dell’imboccatura portuale; 

o con nota prot. AdSP n. 17903 del 07/09/2020, di voler provvedere ad effettuare, come 

prescritto dal MATTM, il rilievo morfo-batimetrico con sistema "multibeam” dell’area di 

immersione post attività di dragaggio fase 1 e fase 2, con le stesse specifiche utilizzate per 

il rilievo ante operam, in considerazione della profondità dei fondali da dover rilevare e 

della possibilità di poter effettuare altre indagini finalizzate a determinare l’effettivo 

spessore di sedimento depositato e l’esatto impatto delle attività di immersione (riprese 

subacquee, prelievo di sedimenti e analisi di laboratorio); 

o vie brevi di predisporre una idonea banca dati con sistema informativo WEB-GIS per 

l’archiviazione e la diffusione delle informazioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, 

come prescritto dal MATTM; 
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 la stima dei costi per le ulteriori attività ammonta ad € 167.370,00, fuori campo IVA ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.R. 633/72, che saranno rendicontati dalla Stazione Zoologica secondo le 

modalità stabilite all’art. 7 dell’Accordo del 27/01/2020; 

 

 è stato predisposto e concordato tra le parti lo schema di ADDENDUM all’Accordo sottoscritto 

in data 27/01/2020 tra Autorità di Sistema Portuale e la Stazione Zoologica Anton Dhorn. 

Nell’allegato sono riportate le attività di ricerca e monitoraggio integrative con il relativo costo. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 
                 (Ing. Elena VALENTINO)                                                (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 e 6 della Legge 
241/90; 

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE   
                                                                 (Ing. Francesco MESSINEO)   
   
 
 

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; 

Art. 2:  approvare lo schema di ADDENDUM all’Accordo del 27/01/2020 tra Autorità di Sistema 

Portuale e Stazione Zoologica Anton Dhorn, allegato alla presente Delibera, che 

disciplina la collaborazione tra le Parti nell’esecuzione delle attività integrative per il 

monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino in corso d’opera e post operam, da 

dover effettuare in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n.150/2014, prevedendo un 

rimborso spese per l’importo massimo di € 167.370,00, non imponibile IVA; 

Art. 3:   dare atto che l’importo di cui all'art. 2 della presente Delibera trova copertura nelle 
Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro economico rimodulato 
dell’intervento del dragaggio, approvato con D.P. n. 143 del 23/04/2021, sull’impegno di 
spesa n. 2018-127237 del 18/12/2018 assunto sul Capitolo U44/28 Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 con Delibera n.400 del 20/12/2018; 

Art. 4:  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; 
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Art. 6: 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, 06.05.2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

Si notifica a: 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni   ____________________________________ 

Ufficio Gare e Contratti/ Amministrazione  ____________________________________ 

Ufficio di Coordinamento    ____________________________________ 

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


