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Oggetto:     Porto Commerciale di Salerno 

Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, nonché prestazioni integrative relative ai lavori di ripristino della 

funzionalità della banchina Rossa. 

CUP: F57F17000020001 

Nomina Responsabile del Procedimento - nomina Ufficio di Supporto al Responsabile del 

Procedimento – Approvazione atti per indizione gara. 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a 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 ...”; 

- 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; 

- 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 Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, nel proporre l’adozione della presente 

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

- con nota prot. 10270 del 05.05.2021 l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni ha trasmesso gli atti pe l’avvio 

della procedura per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura in oggetto, e dalla quale si evince la 

necessità dei lavori urgenti di ripristino della funzionalità della banchina Rossa del Porto Commerciale di 

Salerno precisando quanto segue: 

 I lavori di “RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA BANCHINA ROSSA DEL PORTO 

COMMERCIALE DI SALERNO” sono previsti nell’elenco annuale 2021 dell’AdSP MTC per un 

importo complessivo di € 1.500.000,00 a valere sui fondi L. 296/06 c. 983; 

 Per la redazione del progetto a livello definitivo ed esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed attività complementari, l’Ufficio G.P.M. ha provveduto a redigere apposita 

documentazione per l’affidamento a professionista esterno delle seguenti attività professionali: a) 

progettazione definitiva ed esecutiva; b) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; c) 
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prestazioni integrative: - predisposizione di documentazione per il rilascio di eventuali/necessari 

autorizzazioni/pareri da parte di Enti competenti ai sensi di legge; - redazione di un piano di indagini 

preliminari (rilievi topo-batimetrici, sondaggi, prospezioni, rilievi subacquei con operatore OTS etc.); - 

redazione di perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese all'affidamento – tramite 

procedure di gare a cura dell’AdSP MTC - ad operatori specializzati delle seguenti attività: i) indagini 

geologiche-tecniche e sismiche del sito, campionature, prove ed analisi dei materiali costruttivi già presenti, 

allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale; ii) 

rilievi topografici della banchina e rilievi batimetrici multibeam dei fondali antistanti il ciglio banchina, allo 

scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale; iii) rilievi 

subacquei con operatori OTS, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di 

elaborazione progettuale; d) supervisione a tutte le attività di cui al punto precedente; 

- Il quadro economico del servizio in argomento è il seguente: 

 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO         

a.1 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, nonché 

prestazioni integrative (come da parcella professionale 

ex D.M. 17/06/2016     € 72.854,65 

a.2 

Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso    € 700,00 

      totale di A € 73.554,65 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

b.1 Incentivo per funzioni tecniche 2,00% di A €  1.471,10 

b.2 Imprevisti 5,00% di A € 3.677,73 

b.3 

I.V.A non imponibile, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 

del 26/10/1972 comma 1.6, in quanto trattasi di 

adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti 

in ambito portuale 0,00% di A € 0,00 

b.4 Oneri previdenziali (4%) 4,00% di a.1  2.914,19 

    totale di B € 8.063,02 

  T O T A L E (A+B)     € 81.617,67 

 In cifra tonda     82.000,00 

CONSIDERATO CHE:  

- Il Geom. Pasquale Memoli, incardinato presso l’Ufficio G.P.M. – Uff. Territoriale di Salerno possiede i 

requisiti per svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento dei lavori di ripristino della funzionalità della 

banchina Rossa del Porto commerciale di Salerno; 

- 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 
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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 anche alla nomina dell’Ufficio di Supporto al R.U.P. per la quale l’ing. Gianluigi 

Lalicata, il geom. Enrico Leone, il geom. Luigi Monetti il geom. Carmine Memoli, l’ing. Fausto Caputo, il 

dott. Francesco Massimo Amoroso, rag. Fabio Scoppetta, il dott. Fabrizio Minopoli, il CLC Diego 

Sorrentino, la Dott.ssa Bianca Miele in organico presso l’AdSP, posseggono i requisiti per assolvere al 

suddetto incarico; 

LETTA La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata 

sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, che prevede - all’art. 1 c. 2: “… Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 75.000 euro…”; 

PRESO ATTO delle suddette disposizioni normative sono finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle 

procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO opportuno, data la complessità del servizio da affidare, procedere all’individuazione dell’affidatario 

dell’appalto in argomento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 

individuati in base ad un indagine di mercato; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 82.000,00 (euro 

ottantaduemila/00), comprensiva di IVA ed oneri, a valere sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - costruzione trasformazione 

di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 2021 emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi n. 3088/2021 del data 05/05/2021, che costituisce parte integrante della presente Delibera; 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 
UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

(Ing. Adele VASATURO) 
 

___________________________ 

DATO ATTO della regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 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; 
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DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come proposta dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, al termine dell’istruttoria del Segretario Generale; 

2. DI NOMINARE il Geom. Pasquale Memoli, dipendente di questa Amministrazione, Responsabile del 

Procedimento dei “Lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa del Porto Commerciale di Salerno” e Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto di “Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, nonché prestazioni integrative dei lavori in argomento”; 

3. DI CONFERIRE i seguenti incarichi di Ufficio di Supporto al RUP per le fasi di progettazione e di esecuzione 

dei lavori: 

- per gli aspetti tecnici: ing. Elena Valentino, ing. Gianluigi Lalicata, geom. Luigi Monetti, geom. Enrico 

Leone 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;  

- per gli aspetti amministrativi: rag. Fabio Scoppetta;  

- per gli aspetti demaniali: dott. Fabrizio Minopoli, 

- per gli aspetti relativi alla safety e security: CLC. Diego Sorrentino; 

- per l’archiviazione documentazione e supporto agli uffici: ing. Fausto Caputo; 

- per il protocollo: Dott.ssa Bianca Miele; 

4. DI APPROVARE la documentazione tecnica trasmessa con la nota prot. 10270 del 05.05.2021 afferente i Servizi 

di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché 

prestazioni integrative dei lavori di ripristino della funzionalità della Banchina Rossa del Porto commerciale di Salerno; 

5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, sulla scorta della documentazione approvata di 

cui al punto 4 del presente Deliberato, 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; 

6. DI IMPEGNARE   la spesa complessiva di € 82.000,00 (euro ottantaduemila/00), comprensiva di IVA ed oneri, a 

valere sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - costruzione trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento 

fondali) del Bilancio di previsione 2021 come da certificato di disponibilità emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi n. 3088/2021 del 05/05/2021 a valere sui fondi della L. 296/06 comma 983; 
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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; 

8. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P”. 

07.05.2021   

Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

____________________________ 
 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Coordinamento; 
Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 
Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
Ufficio Gare e Contratti, Economato; 
Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale; 
Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
Via mail: R.P.C.T. 

 


