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OGGETTO: PORTO DI SALERNO - REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO CON TIRO DA 100 

TONNELLATE ALLA RADICE DEL MOLO MANFREDI CODICE PRATICA: TE/64PC39 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

SCHEDA P.O.T. N. 151  

CUP intervento: G57I16000030001 – CIG: Z58316D251 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

 VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

 Vista 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”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

 Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture, ed 

in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede per le Stazioni Appaltanti per l’affidamento di lavori inferiori 

a 40.000 euro possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 VISTA la Delibera n. 35 del 31 gennaio 2017, con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, Dott. Pietro Spirito, nomina l’ing. Francesco Messineo Segretario Generale; 

 VISTA la Delibera n.73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti di importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti preposti e conseguenti; 

 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107 del 31/03/2021; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni)  

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni Ing. Adele Vasaturo ed il Geometra Luigi 

Monetti in qualità di Responsabile del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente determina, forniscono i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

 con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n.03279 del 08/03/2016, la Corporazione Piloti del Porto di Salerno 

richiedeva installazione di n. 3 bitte di ormeggio con tiro da 100 tonnellate, alla radice della banchina Manfredi, sulla 

porzione di consolidamento realizzata nell’anno 2008, per consentire alle navi da crociera, con lunghezza L.O.A. di 

300 m di poter disporre di tre ancoraggi per i cavi di poppa, nel punto più critico dell’ormeggio;  

 questo Ente riteneva utile accogliere la suddetta richiesta e con Delibera Presidenziale n. 201 del 07/10/2016,  

nominava, per la procedura di che trattasi,  Responsabile del Procedimento il Geometra Luigi Monetti; 

 l’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di Salerno ha redatto  il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come 

previsto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 ed ha stimato in Euro 117.000,00 l’importo dei lavori ed in Euro 150.000,00 
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l’importo complessivo del quadro economico dell’intervento (categoria OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio), 

oltre oneri per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

 con nota prot. 12841 del 18/10/2016, il RUP, al fine di consentire l’espletamento della funzione conferita, ha 

richiesto di affidare ad un professionista esterno all’Ente, ai sensi dell’art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lvo n.50/2016, le attività di: Progettazione Definitiva; Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione; Direzione dei Lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 l’importo di parcella professionale delle predette prestazioni ammonta ad Euro 27.612,91, oltre cassa previdenziale 

(4%) per complessivi Euro 28.717,43; 

 

VISTA la comunicazione del 02/07/2018, inviata a mezzo e-mail dall’allora Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 

dell’AdSP-MTC, con la quale veniva trasmesso l’elenco composto da n. 55 progettisti iscritti all’Albo dell’Autorità 

Portuale di Napoli;  

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11598 del 04/09/2018, questo Ente ha avviato un’indagine esplorativa, 

consultando il predetto Albo di servizi di ingegneria ed architettura, mediante richiesta di manifestazione di 

disponibilità, trasmessa a mezzo PEC a n. 37 operatori economici, escludendo solo i professionisti i cui titoli di studio 

non erano aderenti alla tipologia di incarico;  

PRESO ATTO che, nel termine indicato nella sopracitata nota prot. n. 11598/2018, ossia le ore 12,00 del 

08/09/2018, risultavano pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale n. 12 manifestazioni di disponibilità; 

CONSIDERATO che: 

 ,con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 299 del 28/12/2020, 

a seguito di reperimento dei fondi necessari:  

 veniva approvato il progetto di “fattibilità tecnica ed economica” redatto dall’Ufficio Tecnico della 

soppressa Autorità Portuale di Salerno nel mese di ottobre 2016;  

 veniva impegnata – per i lavori a farsi - la somma di € 150.000,00 a valere sui fondi Finanziamento dello 

Stato ex Legge 296/2006 art. 1, co. 983, anno 2013, disponibilità n. 8714 del 23/12/2020 sul Capitolo 

U211/44-12; 

 sono in fase di ultimazione i lavori di riassetto funzionale della banchina Manfredi, ed al fine di rendere 

completamente operativo l’ormeggio, è necessario ed urgente avviare le procedure per l’installazione delle bitte. 

CONSIDERATO che, essendo trascorsi due anni dalla prima consultazione, si è reso necessario rinnovare la 

richiesta di manifestazioni di disponibilità ai professionisti interpellati con nota prot. 11598 del 04/09/2018.  

VISTA la nota prot. n. 03799 del 18/02/2021, con la quale questo Ente ha avviato una nuova indagine esplorativa, 

mediante richiesta di manifestazione di disponibilità, trasmessa a n. 9 professionisti la cui esperienza professionale 

risultante dal CV meglio si adatta alle necessità dell’intervento; 

PRESO ATTO che, nel termine indicato dalla sopracitata nota, ossia le ore 12,00 del 22/02/2021, risultavano 

pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse dai seguenti professionisti: 

D’Orta Ing. Francesco prot. 03839 del 18/02/2021; Dinamica S.R.L. prot. 04031 del 22/02/2021; Studio Discetti 

Servizi Integrati di Ingegneria Associazione Professionale ai sensi della L.1815/39 prot. 04032 del 22/02/2021; 

Ingegnere Donato Fiorillo prot. 04033 del 22/02/2021. 

PRESO ATTO che, mediante Trattiva Diretta sul MePA, i suddetti professionisti sono stati successivamente invitati 

a presentare le proprie migliori offerte per il servizio in argomento e che entro il termine ultimo fissato (ore 18,00 del 

04/03/2021), risultano pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale n. 4 offerte dai seguenti professionisti: 

 

N. Professionista 
Ribasso a 

corpo offerto 
% 

1 DINAMICA S.R.L. 9,46 
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2 STUDIO DISCETTI SERV. INT. ING. ASS. PROF.  15,00 

3 INGEGNERE DONATO FIORILLO 10,00 

4 D'ORTA ING. FRANCESCO 2,00 

 
Come da verbale di apertura offerte economiche trattative dirette sul portale Me.Pa. del 08/03/2021, assunto al 
protocollo dell’Ente con il n. 5466 del 09/03/2021, la migliore offerta risulta essere quella presentata da STUDIO 
DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA 
L.1815/39 che ha offerto un ribasso a corpo pari al 15,00 % (quindici per cento) da cui ne discende il seguente quadro 
economico: 
 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo di parcella per la progettazione   €            27.612,91  

a1) ribasso offerto -15% -€             4.141,94  

a2) Sommano    €           23.470,97  

a3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  €                 500,00  

A) Importo Totale   €           23.970,97  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) inarcassa (4% di a2)  €                 938,84  

b2) imprevisti  €              3.490,19  

b3) 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 un adeguamento 
e manutenzione di infrastrutture esistenti in ambito portuale  

 €                          -    

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €             4.429,03  

TOTALE  (A+B)  €           28.400,00  

 

VISTE Le autocertificazioni rilasciate dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 sull’assenza a proprio 
carico delle cause di esclusione e di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti speciali prescritti, acquisite 
al protocollo  AdSP con i numeri n. 5738 del 11/03/2021 e  n. 7487 del 31/03/2021; 
VISTA la copia conforme all’originale della polizza professionale dello Studio Discetti, unitamente all’attestazione da 
parte della compagnia assicurativa di avvenuto pagamento del premio, assunta al protocollo dell’ente con il n. 9044 del 
20/04/2021; 
VISTA la comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge 136/2010, assunto al 
protocollo con il predetto n. 9044 del 20/04/2021; 
 

CONSIDERATO che sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente sottoscrizione del disciplinare 
d’incarico;   

 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni il RUP 

 Ing. Adele Vasaturo  Geometra Luigi Monetti 

 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale 

 

D E T E R M I N A 
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Art. 1 di affidare l’incarico di servizi di ingegneria per la Progettazione Definitiva; Progettazione Esecutiva, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei Lavori; Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO ALLA RADICE 

DEL MOLO MANFREDI” allo STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 - P.IVA 

05209821213, legalmente rappresentato dall’Ing. Paolo Discetti nato a Napoli il 25/10/1976 e residente – 

omissis- , CF: DSCPLA76R25F839N,  

Art. 2 il compenso (onorario più spese), è stabilito nell’importo, al netto del ribasso del 15%, di € 23.470,97, oltre 

oneri previdenziali (4%) € 938,84, attuazione piani di sicurezza € 500,00 ed IVA 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, per complessivi € 24.909,81 (euro 

ventiquattromilanovecentonove/81).  

Art. 3 di approvare lo schema di disciplinare di incarico all’uopo redatto quale parte integrante della accettazione 

della offerta; 

Art. 4 di ratificare le risultanze della trattiva Diretta sul MePA , la cui sottoscrizione è subordinata all’esito delle 

verifiche previste per legge; 

Art. 5 di autorizzare l’impegno di € 28.400,00, a valere sui fondi Finanziamento dello Stato  U21146-15 (prestazioni 

di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale) , giusta richiesta di disponibilità 

n. 2679 del 16/04/2021; 

Art. 6 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del 

D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

Art. 7 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed all’Area 

Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2021. 

 
Salerno  27.04.2021        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 (ing. Francesco Messineo)  
______________________ 

Si notifichi a:  
Area amm.vo/contabile ;  
Area Tecnica;   
Ufficio Contratti, Appalti ed Economato;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 


