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Oggetto:   “RIASSETTO FORMALE E FUNZIONALE DEL MOLO MANFREDI NEL PORTO 

COMMERCIALE DI SALERNO” 

Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica - Lavori di completamento e 

funzionalizzazione della cabina elettrica. 

Affidamento ai sensi dell’art. l, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito 

in Legge n. 120 del 11.09.2020 - CIG: Z2D2D3B2CC 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

VISTA: 

 la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina 

il Segretario Generale;  

 la delibera n. 35 del 31.01.2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco Messineo Segretario 

Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

 la delibera n. 1 del 29.01.2021 con la quale il Comitato di Gestione proroga l’incarico di Segretario 

Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale all’Ing. Francesco Messineo a far data dal 01.02.2021 e fino 

alla nomina del nuovo Segretario Generale; 

 la Legge 28.01.94 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 la Delibera Presidenziale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale  

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

presupposti e conseguenti; 

VISTO: 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’AdSP MTC, 

adottato con D.P. n. 107 del 31.03.2021; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii.; 

 il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020; 
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DATO ATTO che l’ing. Gianluigi Lalicata, in qualità di RUP dell’intervento, e il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della presente Determina, forniscono i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

 nell’area del molo Manfredi sono in corso di esecuzione, da parte della Società Eurosaf  S.r.l., le opere 

previste nell’intervento denominato “Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi nel Porto 

Commerciale di Salerno” appaltato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - 

Puglia – Basilicata (CUP D54B13001190001 - CIG 6726532DCB), nonché, da parte di un diverso 

operatore economico, le opere previste nell’intervento denominato “Completamento definitivo di Piazza 

della Libertà, del sottostante parcheggio interrato e relative opere di urbanizzazione”, Ente Appaltante il 

Comune di Salerno - Settore ambiente; 

 con Determina del Segretario Generale n. 190 del 29.10.2019 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Società Eurosaf S.r.l., con sede in Napoli alla via  Torino  

n.6,  Codice  Fiscale  e  P.IVA n. 06522661211, la fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica 

nell’area del molo Manfredi. L'affidamento fa seguito alla perizia di spesa a cura del citato Provveditorato, 

trasmessa all’AdSP (che si è era resa disponibile a finanziare l’intervento di sostituzione) con nota 

acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21815 del 04.10.2019, per l’importo lordo di € 19.930,17 

comprensivi di € 390,79 per oneri della sicurezza, e alla disponibilità da parte della Società Eurosaf S.r.l.  

ad eseguire l’intervento, applicando lo stesso ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori di "Riassetto 

formale e funzionale del molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno", pari al 26,382%, e pertanto 

per un importo netto pari € 14.775,29 di cui € 14.384,50 per lavori ed € 390,79 per oneri della sicurezza; 

 con la citata Determina del Segretario Generale è stato nominato Direttore dei lavori e RUP l’ing. 

Gianluigi Lalicata incardinato nell’ufficio GPM di questa AdSP, già Direttore Operativo per gli impianti 

dell’intervento di “Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno”,  

giusto Decreto Provveditoriale n. 2691 acquisito al protocollo dell’Ente al n. I.0002268 del 05.02.2019 e  

autorizzazione del Segretario Generale a svolgere l’incarico, prot. AdSP n. U.0001580 del 25.01.2019; 

 per la corretta funzionalizzazione della cabina elettrica sono necessari ulteriori lavori di completamento 

quali scavi, fornitura e posa in opera di corrugati, pozzetti, rinfianchi e posa in opera di chiusini forniti 

dall’Amministrazione. Allo scopo è stata redatto un computo di spesa dall’ing. Gianluigi Lalicata i cui 

prezzi sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2018, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017, e ove necessario ricorrendo ad analisi dei nuovi 

prezzi effettuate con riferimento a prezzi elementari della manodopera, materiali, noli e trasporti alla data 

di formulazione dell’offerta. L’importo di spesa per gli ulteriori lavori ammontano ad € 3.919,33 di cui € 

3.842,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 76,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 

non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972; 

 in conseguenza della stato di emergenza da COVID-19 sono stati stimati ulteriori oneri per il contrasto alla 

diffusione del contagio pari a € 346,64. L'importo è comprensivo del riconoscimento del 15% a titolo di 

spese generali sostenute per tali attività come da Delibera G.R. Campania n. 186 del 21.04.2020; 

 si ritiene opportuno affidare alla ditta Eurosaf S.r.l. gli ulteriori lavori di completamento e 

funzionalizzazione della cabina elettrica, anche al fine di evitare rischi da interferenze; 
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CONSIDERATO CHE: 

 con i lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica l’importo complessivo lordo 

dell’affidamento alla ditta Eurosaf S.r.l. (comprensivo della Fornitura e posa in opera di una nuova cabina 

elettrica di cui alla Determina del S.G. n. 190/2019) è pari a € 24.196,14 di cui € 23.381,86 per lavori ed € 

814,28 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19); 

 per l’affidamento dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. l, comma 2, 

lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020; 

 la Società Eurosaf S.r.l. risulta regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, pertanto in data 02.02.2021 è stata espletata sul MEPA, mediante lettera d’invito, 

trattativa diretta n. 1591745; 

 in data 05.02.2021 è pervenuta l'offerta della Società Eurosaf S.r.l. che ha offerto un ribasso del 26,38% 

sull’importo posto a base di gara di € 23.381,86, e quindi, per un importo pari ad € 17.213,72 oltre ed € 

814,28 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19), 

per un totale di € 18.028,00; 

 sulla scorta del ribasso offerto del 26,38% il quadro economico dell'intervento in oggetto, che tiene conto 

delle ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione per l'intervento, è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

Importo al netto 

del ribasso offerto 

del 26,38% 

A) LAVORI  

A1) Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica       

(di cui alla Det. S.G. 190/2019)  
€ 19.539,38 € 14.384,89 

A2) Lavori di completamento e funzionalizzazione della 

cabina elettrica 
€   3.842,48 €   2.828,83 

A3.1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

(di cui alla Det. S.G. 190/2019) 
€      390,79 €      390,79 

A3.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €        76,85 €        76,85 

A3.3) Costi attuazione protocolli anti contagio COVID 19  €      346,64 €      346,64 

TOTALE LAVORI € 24.196,14 € 18.028,00 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   

Oneri di smaltimento in discarica (pagamenti su fattura) - €      795,60 

Imprevisti  ex. Art.16, co.1 lett b.4 DPR 207/2010 - €   1.192,48 

Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016 - €      483,92 

Iva non imponibile -  ex. Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 - - 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   2.472,00 

IMPORTO COMPLESSIVO A) +B)  € 20.500,00 

 a seguito della Determina del S.G. n. 190 del 29.10.2019 è stato assunto l'impegno di spesa n. 7758 pari a 

€ 14.775,29 a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 

2019; 

 l’Ufficio Amministrazione ha certificato la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della restante 

spesa da sostenere pari a € 5.724,71 certificato n. 1057 del 17.02.2021 a valere sul capitolo di bilancio 

U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021; 

 si propone di affidare alla società Eurosaf S.r.l. gli ulteriori lavori di completamento e funzionalizzazione 

della cabina elettrica per l’importo, al netto del ribasso offerto del 26,38%, di € 3.252,32 di cui € 2.828,83 

per lavori, € 423,49 per oneri per la sicurezza (comprensivo di €  346,64 per costi attuazioni protocolli anti 

contagio COVID 19) ed IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in 

Legge n. 120 del 11.09.2020; 

 

Il RUP 
(Ing. Gianluigi LALICATA) 

 

 

_________________________ 

 Il Dirigente Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni  
(Ing. Adele VASATURO) 

 

_________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

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; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4,5 e 6 L.241/90; 

VISTA la nota prot. AdSP n. 09547 del 27.04.2021 con cui si autorizza la conclusione del procedimento sul 

MEPA con punto ordinante il Presidente. 

DETERMINA 

art 1). di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

art 2). di affidare alla Società Eurosaf  S.r.l., con sede in Napoli alla via  Torino  n.6,  Codice  Fiscale  e  

P.IVA n. 06522661211, gli ulteriori lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina 

elettrica per l’importo di € 3.252,32 di cui € 2.828,83 per lavori, € 423,49 per oneri per la sicurezza 

(comprensivo di € 346,64 per costi attuazioni protocolli anti contagio COVID 19) ed IVA non 

imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972; 

art 3). di approvare il quadro economico dell’intervento, al netto del ribasso offerto del 26,38%, per 

l’importo complessivo di € 20.500,00; 

art 4). di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento alla ditta Eurosaf S.r.l., comprensivo della 

Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica di cui alla Determina del S.G. n. 190/2019, al 
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netto del ribasso offerto del 26,38%, è pari a € 18.028,00 di cui € 17.213,72 per lavori ed € 814,28 per 

oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19); 

art 5). di autorizzare il perfezionamento della procedura di affidamento n. 1591745 sul MEPA, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. l, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito 

in Legge n. 120 del 11.09.2020, all’esito della verifica della documentazione prodotta dalla società 

Eurosaf S.r.l. e dei controlli presso gli Enti competenti; 

art 6). di autorizzare la spesa di euro €  5.724,71 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 

633/1972, da sostenere a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 1057 del 17.02.2021 emesso dall’Ufficio 

Amministrazione; 

art 7). di confermare Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori l’ing. Gianluigi Lalicata, 

funzionario tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale; 

art 8). di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento e Contabilità dell’Ente; 

art 9). di trasmettere la presente determinazione per i successivi adempimenti all’Ufficio Tecnico – Grandi 

Progetti e Manutenzioni, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Gare e Contratti e 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/Provvedimenti  Segretario 

Generale /Determine Segretario Generale /….”; 
 

Napoli, lì 30.04.2021   
 

  Il SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO 

___________________________ 

 

Si notifichi via mail a: 
Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi, R.P.C.T., dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 


