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Oggetto: “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER 
L’INTERVENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA BANCHINA ROSSA DEL PORTO 
COMMERCIALE DI SALERNO” - CUP: F57F17000020001 – APPROVAZIONE 
AVVISO - INDIZIONE 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO: 
- 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.; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-
legge 16 luglio 2010 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b) che 
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recita quanto di seguito: “… Omissis… 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: omissis… 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…”; 

- le Linee Guida ANAC n. 4,  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e al Decreto Legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019. 

 
DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, Economato, nel proporre 
l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando 
che: 
- con Delibera n. 163 del 07/05/2021, tra l’altro: a) ha approvato 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;; b) ha dato 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; c) ha impegnato la spesa 
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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; 

- con nota prot. n. 10900 del 12/05/2021 l’Ufficio Gare e Contratti, Economato, a 
seguito di istruttoria della pratica, prospettava al RUP, salvo suo diverso avviso, 
che, avrebbe proceduto: a) individuazione di n. 5 operatori economici tramite 
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato da pubblicare sul Portale Gare 
Telematiche dell’Ente; b) una volta individuati i n. 5 operatori economici, l’elenco 
degli stessi sarebbe stato trasmesso al RUP; c) fra questi operatori economici il 
RUP avrebbe proceduto, tramite richiesta di preventivo, all’affidamento diretto 
così come previsto ai sensi del dell’art. 1 c.2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 
n. 120 in quanto lavoro rientrante in tale modalità di affidamento; 

- inoltre, con nota prot. n. 11457 del 20/05/2021 l’Ufficio Gare e Contratti, 
Economato comunicava al RUP che nelle bozze degli atti tecnici era presente un 
requisito che ledeva il criterio di partecipazione e che, salvo diverso avviso del 
RUP, avrebbe proceduto ad eliminare tale requisito limitativo; 

- il RUP con mail del 21.05.2021 con riferimento alla nota di cui al punto precedente 
confermava la lettura proposta dall’Ufficio Gare e Contratti, Economato; 

- l’Ufficio Gare, Contratti Economato ha, quindi predisposto l’Avviso di indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse e relativi modelli di 
partecipazione; 

- ritenuto opportuno pubblicare l’avviso, per un periodo di almeno 15 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso, su: 

- sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”-> “Bandi di Gara”; 

- Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

 
Il Dirigente 

Ufficio Gare e Contratti, Economato 
Dott. Dario Leardi 

 
___________________________ 

 

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



                       DELIBERA 185/2021 

4 
 

 

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

 
___________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 
 
CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente;  

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 
dell’Ufficio Gare e Contratti, Economato, al termine dell’istruttoria curata dal 
Segretario Generale; 

2. di dare mandato all’Ufficio Gare 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, sorteggiando 
n. 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad una indagine di 
mercato, a cui successivamente richiedere preventivo per procedere 
all’affidamento diretto così come previsto ai sensi del dell’art. 1 c.2 lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

3. di approvare l’avviso di indagine di mercato, e relativi allegati, per l’acquisizione 
della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva richiesta di 
preventivo; 

4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, di pubblicare l’avviso, per 
un periodo di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, su: 

- sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”-> “Bandi di Gara”; 

- Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

5. di confermare 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 
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dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 3088/2021 del 05/05/2021 a valere sui 
fondi della L. 296/06 comma 983; 

6. 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; 

7. 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”.  

25.05.2021  
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
Si notifichi a: 
Segretario Generale; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; RUP Geom. Pasquale Memoli; Ufficio Gare, 
Contratti, Economato; Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi; Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. 
Trasparente. 


