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OGGETTO:  Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno e Porto Masuccio Salernitano. 

Fornitura con montaggio di n. 1 barrieria ad apertura manuale con apertura a 180º orizzontale dotata di 

blocchi e catenacci al Masuccio Salernitano e il ripristino funzionale di quella esistente al Molo Manfredi 

con i relativi lavori a corollario. 

Affidamento della fornitura all’operatore economico Metal2000 di Giampiero Sala ai sensi dell’art.1, 

comma2, legge 120/2020. 

Nomina Responsabile del Procedimento. 

CIG: Z9631D5237 
 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI /MANUTENZIONE 

 

VISTI: 

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

documenti amministrativi”;  

▪ 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”; 

▪ 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”; 

▪ 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; 

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

▪ 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; 

▪ 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 con delibera del Presidente 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 delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

▪ il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 

207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), 

nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;; 

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

DATO ATTO che con nota del 07/05/2021, prot. A.d.S.P. MTC n. 10455, la Capitaneria di Porto di Salerno in riferimento 

alla Regolamentazione del Porto Masuccio Salernitano in essere (Ordinanze 19/2015 e 7/2017 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, già Autorità Portuale di Salerno) che prevede l’accesso limitato al tratto terminale del 
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molo di sopraflutto, solo agli organi di polizia e ai mezzi di soccorso, ha chiesto di provvedere al ripristino della sbarra 

volta limitare l’accesso veicolare al citato tratto di molo; 

RAVVISATO CHE: 

- Con l’approssimarsi della stagione turistica e in vista delle riaperture disposte dal Governo, è opportuno 

procedere all’installazione di sbarre da porre una all’inizio del praticabile interno del Molo Manfredi e una,  come 

richiesto anche dalla CP di Salerno con la citata nota del 07/05/2021, all’inizio del molo sopraflutto zona 

biglietterie, al fine di evitare impropri utilizzi delle aree ed evitare anche, con una ostruzione fisica, il traffico 

veicolare al praticabile interno del Molo Manfredi (dove l’afflusso pedonale dell’utenza è riferito ai diportisti) e 

sulla banchina del Porto Masuccio Salernitano destinata al traffico passeggeri intercostiero (dove l’affluenza 

pedonale è rappresentata dai passeggeri); 

- La regolamentazione dei dispositivi avverrà con specifica ordinanza, con la quale verrà previsto la consegna delle 

chiavi, oltre che alla Capitaneria di Porto, ai concessionari dei siti interessati con relativa assunzione di oneri e 

responsabilità per eventuali esigenze di apertura, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, specificando 

che in tali aree è consentita la circolazione esclusivamente per situazioni d’emergenza e/o tecniche di 

lavori/servizio tecnico-nautici; 

 

DATO ATTO che il tecnico incaricato Geometra Pasquale Memoli, dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, nel 

proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

▪ in esecuzione delle superiori direttive, ha effettuato presso il Porto Masuccio Salernitano e al Molo Manfredi, 

prolungamento lato interno, mirati sopralluoghi tecnici per determinare la tipologia di sbarre da fornire ed eventuali 

lavori di installazione; 

▪ dal soprallugo è emerso che all’inizio del prolungamento del Molo Manfredi/ lato interno è già presente una 

barriera ad apertura orizzontale che necessita solo di un ripristino funzionale e del livellamento della 

pavimentazione in cemento prima e dopo la sbarra stessa per permetterne l’apertura; 

▪ ha contattato, vi brevi, la ditta Metal 2000 di Giampiero Sala con sede legale in Via Carpineto, 7 – Baronissi (SA), 

al fine di ottenere un preventivo di spesa per la fornitura con montaggio di n. 1 barrieria ad apertura manuale con 

apertura a 180º orizzontale dotata di blocchi e catenacci al Masuccio Salernitano e il ripristino funzionale di quella 

esistente al Molo Manfredi con i relativi lavori a corollario; 

▪ il preventivo della ditta Metal 2000, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 11369 del 19/05/2021, per la fornitura 

ed installazione di una sbarra metallica ed il ripristino della barriera metallica esistente è pari ad € 3.800,00 oltre 

IVA, che è ritenuto congruo; 

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

amministrazione Acquistinrete CONSIP – MEPA. 

▪ il quadro economico del fornitura e dei relativi lavori di installazione e ripristino in argomento è il seguente: 
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A) Importo Fornitura e lavori di montaggio         

a.1 Fornitura e montaggio sbarra Masuccio Salernitano 

lavori di ripristino funzionalità sbarra esistente al Molo 

Manfredi, compreso costi della sicurezza per la gestione 

delle interferenze in ambito portuale 

    € 3.800,00 

      totale di A € 3.800,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

b.1 Incentivo per funzioni tecniche 2,00% di A €  76,00 

b.2 Imprevisti 5,00% di A € 190,00 

b.3 I.V.A  20,00% di A € 836,00 

    totale di B € 1.102,00 

  T O T A L E (A+B)     € 4.902,00 

 In cifra tonda     4.900,00 

▪ 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, 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…”; 

▪ la società Metal2000, ditta che ha già operato, con professionalità e tempestività, con la soppressa Autrotità Portuale 

di Salerno, risulta aggiudicataria di alcuni affidamenti nel triennio 2015 – 2017 da parte della soppressa AP SA, per 

l’importo complessivo di € 18.750,16, e che pertanto un ulteriore affidamento € 3.800,00, iva esclusa, consentirebbe 

di rispettare i limiti indicati all’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020; 

▪ il Tecnico incaricato Geometra Pasquale Memoli, 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 Metal2000 Sala Giampiero con sede in 84081 Baronissi, via Carpinero, 7, per un importo di € 3.800,00, 

comprensivo degli oneri della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale, oltre I.V.A. al 22 % 

per complessivi € 4.636,00; 

VISTO il certificato di disponibilità n. 2021/3607 del 24/05/2021, dei fondi necessari alla copertura della somma a 

valere sul capitolo di bilancio U21144-22 (Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti) dell’esercizio 

finanziario 2021; 

  Il Tecnico incaricato 

Geometra Pasquale Memoli 

 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
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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 Pasquale Memoli, 

incardinato presso l’Ufficio G.P.M. – Uff. Territoriale di Salerno possedendone i requisiti; 

Art. 3 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, Fornitura e posa in opera di due barriere 

metalliche ad azionamento manuale orizzontale da installare al Porto Masuccio Salernitano e al Molo Manfredi 

del Porto commerciale di Salerno, per l’importo di per un importo di € 3.800,00, comprensivo degli costi della 

sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale, oltre I.V.A. al 22 % per complessivi € 4.636,0 

all’operatore economico Metal2000 di Sala Giampiero con sede in 84081 Baronissi, via Carpinero, 7; 

Art. 4 di approvare lo schema di “foglio patti e condizioni” all’uopo redatto e allegato alla presente; 

Art. 5 di autorizzare l’importo di quadro economico per l’importo di Euro 4.900,00 per l’esecuzione della fornitura e 

lavori di che trattasi da prelevare sul capitolo di bilancio U21144-22 (Lavori, manutenzioni straordinarie e 

acquisizione di manufatti) dell’esercizio finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 2021/3607 del 

24/05/2021, 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,  25.05.2021        
 

       IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 
        (Ing. Adele Vasaturo)  
 
______________________ 

 
 
 
 
 

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; 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

Via mail: R.P.C.T. 

 
 


