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OGGETTO: PORTO COMMERCIALE DI SALERNO / RIMOZIONE, TRASPORTO A RIFIUTO E 
SMALTIMENTO DI BARRIERE STRADALI IN CEMENTO ARMATO TIPO NEW JERSEY. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO MILITO R. S.r.l.  
CIG: ZBB31301FB 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI /MANUTENZIONE 

 

 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; 

 VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 73 del 27 febbraio 2017, con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Ente all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) 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’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107/21 del 31/03/2021; 

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

 

DATO ATTO che il tecnico incaricato Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, 

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

 con rapporto di servizio prot. 5682 del 10/03/2021, il predetto Geometra Luigi Monetti, in servizio d’istituto 

presso il Porto Commerciale di Salerno, ha riscontrato la presenza di barriere stradali in cemento armato di varie 

forme e dimensioni danneggiate in maniera tale da non consentirne l’utilizzo; 

 detti manufatti sono presenti in vari punti del Porto Commerciale a partire dal Molo 3 Gennaio e fino al Molo di 

Ponente, ed un grosso quantitativo è presente nell’area interdetta dall’Ordinanza AP n.17/2015 alla banchina 

Rossa;  

 si stimano quantitativi di circa n.100 barriere parapedonali lunghezza 1 m – peso 330 Kg cadauno; circa n. 35 

barriere stradali lunghezza 3,60 m – peso  2000 Kg. cadauno, ovvero di porzione di essi e/o piccoli manufatti 

aventi le stesse caratteristiche; 

 è necessario provvedere alla rimozione, trasporto a rifiuto e smaltimento dei manufatti di cui sopra,  previa 

caratterizzazione di base ai sensi del D.M. 27.09.2010, per l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di 

discarica; 

 I codici di riferimento sono: CER 17.01.01. materiali provenienti dalle demolizioni di strutture in c.l.s.; CER 

17.04.05. opere in ferro (armature); 

 

CONSIDERATO che: 

 con n.ri di protocollo PEC 6573, 6575, 6577, 6578 del 22/03/2021 sono stati richiesti altrettanti  preventivi di 

spesa alle società:  INERTI ADINOLFI S.R.L. Viale della Pace - Località Castelluccia - 84091 Battipaglia (SA) 

P.IVA 03732400654 PEC: amministrazione@pec.inertiadinolfi.it;  MERCK S.R.L. Via Ferraris Galileo n. 14 - 

84018 Scafati (SA)  P.IVA 04589010653 PEC: merck.srl@pec.it; EDIL CAVA S.R.L. - Via U. Foscolo n.3 - 
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84013 Cava de' Tirreni (Sa) - P. IVA 03858110657 - PEC: info@pec.edilcava.it; MILITO R. S.r.l. Via Ugo 

Foscolo n. 3 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) P.IVA 04939850659 - PEC: militorsrl@pec.it; 

 i suddetti operatori economici sono stati reperiti dagli elenchi e offerte della procedura per il conferimento in 

discarica dei materiali non riutilizzabili provenienti dai salpamenti dell’intervento di modifica dell’imboccatura del 

Porto Commerciale di Salerno, di cui alla nota prot. 5208 del 05/03/2021;   

 con numero di protocollo PEC 6753 del 23/03/2021 è stato acquisito il preventivo della ditta EDIL CAVA S.r.l. 

(recupero e riciclo rifiuti Servizi per l’ambiente) che ha offerto il costo di €/q.le 6,10 ed analisi di rifiuti per codice 

CER di € 170,00; 

 con numero di protocollo PEC 6771 del 24/03/2021 è stato acquisito il preventivo della ditta MILITO R. che ha 

offerto il costo di €/q.le 4,60 ed analisi di rifiuti per codice CER di € 150,00 (migliore offerta); 

 per l’ammontare della presente fornitura, non ricorre l’obbligo della consultazione del portale della pubblica 

amministrazione Acquistinrete CONSIP – MEPA. 

CONSIDERATO che: 

 l’importo calcolato sulla base dell’offerta dell’Operatore Economico MILITO R. s.r.l. ammonta ad euro 4.462,00 

(970 q.li x 4,60 €/q.le) oltre costi della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale/euro 

200,00/e certificati di analisi rifiuti/euro 300,00/ per complessivi euro 4.962,00 ed il quadro economico finale 

ammonta ad euro 5.500,00 come di seguito in dettaglio: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Servizio di Rimozione, trasporto a rifiuto,smaltimento   

a1) Importo attività per 970 q.li   €              4.462,00  

a2) costi della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale  €                 200,00  

A) Importo Totale   €              4.662,00  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) certificati di caratterizzazione  €                 300,00  

b2) imprevisti  €                 538,00  

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  €                838,00  

TOTALE   (A+B)  €             5.500,00  

 

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. 9185 del 22/04/2021 e  n. 9232 del 22/04/2021; 
 

 il Tecnico incaricato Geometra Luigi Monetti, propone di procedere ricorrendo all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante stipula con “foglio patti e condizioni” con 

l’operatore economico MILITO R. s.r.l. - Via Ugo Foscolo n. 3 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) P.IVA 

04939850659 - PEC: militorsrl@pec.it; 

 

VISTO il certificato di disponibilità n. 2021/2264 del 30/03/2021, dei fondi necessari alla copertura della somma a 

valere sul capitolo di bilancio U21146-15 (Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in 

ambito portuale), dell’esercizio finanziario 2021; 
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Il Tecnico incaricato 

Geometra Luigi Monetti 

 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 

Art. 1 di approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

Art. 2 di ratificare l’incarico di RUP e di responsabile dell’esecuzione della fornitura al Geometra Luigi Monetti; 

Art. 3 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’attività di RIMOZIONE, 

TRASPORTO A RIFIUTO E SMALTIMENTO DI BARRIERE STRADALI IN CEMENTO ARMATO 

TIPO NEW JERSEY; per l’importo di Euro euro 4.962,00 (euro quattromilanovecentosessantadue/00) all’operatore 

economico MILITO R. s.r.l. - Via Ugo Foscolo n. 3 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) P.IVA 04939850659 - 

PEC: militorsrl@pec.it; 

Art. 4 di approvare lo schema di “foglio patti e condizioni” redatto allo scopo, quale parte integrante della 

accettazione dell’offerta; 

Art. 5 di autorizzare l’importo di quadro economico per l’importo di Euro 5.500,00 per l’esecuzione del servizio di 

che trattasi da prelevare sul capitolo di bilancio U21146-15 (Prestazioni di terzi per manutenzioni 

straordinarie delle parti comuni in ambito portuale) ” dell’esercizio finanziario 2021, come da certificato di 

disponibilità n. 2021-2264 del 30/03/2021, il cui pagamento è subordinato all’esito delle verifiche previste per 

legge;  

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; 

 
Napoli, 03.05.2021        
 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti / Manutenzione 
 (ing. Adele Vasaturo)  
______________________ 

Si notifichi a:  
Ufficio Amministrazione;  
Ufficio Grandi Progetti-Manutenzione;   
Ufficio Gare e Contratti;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 
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