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OGGETTO:  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 – CIG: 87950332D5 

AFFIDAMENTO INCARICO. 

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

amministrativi”;  

- 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 ...”; 

- 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 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 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);  

- 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”  

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

Pasquale Memoli in qualità di Responsabile del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente Delibera, 

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

➢ con Delibera Presidenziale n. 163 del 07/05/2021 la A.d.S.P. MTC ha:  
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✓ 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 dell’importo di € 72.854,65 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso € 700,00 e oneri previdenziali (4%) € 2.914,19 ed IVA non imponibile; 

✓ dato mandato all’Ufficio Gare e 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, 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; 

✓ impegnato 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 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; 

➢ con Delibera Presidenziale n. 185 del 25 /05/2021, il Presidente  dell'A.d.S.P. del M.T.C.,  tra l'altro ha: 

✓ dato 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,  

✓ approvato l’avviso di indagine di mercato, e relativi allegati, per l'acquisizione della manifestazione di 

interesse a partecipare alla successiva richiesta di preventivo,  

✓ dato 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 “Amministrazjone Trasparente”-> “Bandi di Gara”; - Portale Gare 

Telematiche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,  

➢ in data 26/05/2021 è stato pubblicato sul sito informatico dell’AdSP MTC, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e sul “Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
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Centrale”, nel seguito denominata “Portale” raggiungibile al seguente indirizzo: 

“https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli”, l’Avviso dell’indagine di mercato in oggetto;  

➢ entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse ossia le ore 12:00 del 

10/06/2021 risultano pervenute n. 10 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1.  Diastilo S.r.l. 

2.  Dinamica S.r.l. 

3.  Duomi S.r.l. 

4.  Interprogetti S.r.l. 

5.  MDC Engineering S.r.l. 

6.  SISPI S.r.l. 

7.  Spring Project S.r.l. 

8.  STCV S.r.l. 

9.  Studio Associato d’Ingegneria Linguiti 

10.  Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria 

➢ Come rilevasi dai verbali di gara nn. 1 e 2, agli atti dell’ufficio, in data 14/06/2021 e 15/06/2021 si sono svolte 

le due sedute pubbliche telematiche, per la selezione di un numero massimo di 5 imprese da invitare alla procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi, 

➢ A seguito del sorteggio, gestito da un’apposita funzionalità automatica presente sul Portale - funzionalità 

attivabile una sola volta e solo dopo il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

ed è tracciata nei log di sistema - è emerso che i n. 5 operatori economici sorteggiati a cui chiedere l’offerta sono 

stati i seguenti: 

- Diastilo S.r.l. 

- Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria partecipava come capogruppo mandataria in un 

raggruppamento temporaneo con – Dott. Geol. Anna Maria Patelli (mandante) 

- STCV S.r.l. 

- Spring Project S.r.l. 

- Interprogetti S.r.l. 

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 

22/06/2021), risultano pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale n. 5 offerte dai seguenti professionisti: 

 

Numero Trattativa Diretta Professionista 
Ribasso offerto 

% 

1740319 Diastilo S.r.l. 20,25 

1740355 Interprogetti S.r.l. 5,00 

1740368 Spring Project S.r.l. 45,77 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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1740386 STCV S.r.l. 31,00 

1740399 Ing. Paolo Discetti - Studio Discetti 43,80 

➢ Come da verbale di apertura offerte economiche trattative dirette sul portale Me.Pa. del 23/06/2021, assunto al 

protocollo dell’Ente con il n. 14465 del 23/06/2021, la migliore offerta risulta essere quella presentata da Spring 

Project S.r.l. che ha offerto un ribasso a corpo pari al 45,77 % (quarantacinquevirgolasettantasette per cento) da 

cui ne discende il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

A) Importo di parcella per la progettazione a base di gara  €   72.854,65              

a.1) ribasso offerto -45,77% -€   33.345,57            

a.2) Importo ribassato    €   39.509,08             

a.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  €        700,00  

A) Importo contrattuale   €   40.209,08            

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b.1) Incentivo per funzioni tecniche €     1.471,10 

b.2) Imprevisti e ribasso d’asta disponibile  €   38.739,46 

b.3) Oneri previdenziali (4% di a.2)  €     1.580,36               

b.4) 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  

 €           0,00    

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €   41.790,92 

TOTALE  (A+B)  €   82.000,00            

 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio Ragioneria n. 

3088/2021 del 05/05/2021 a valere sui fondi della L. 296/06 comma 983, a valere sul Capitolo U21144-15 (Acquisto 

- costruzione trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 

2021;  

 

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

d’incarico/foglio patti e condizioni;   

 
Il RUP 

Geom. Pasquale MEMOLI 

 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ing. Adele Vasaturo 
 

___________________________ 

 

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, 
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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; 

DELIBERA 

- approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato che forma parte integrante del presente atto; 

- di affidare l’incarico dei servizi di ingegneria per la 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 alla Società 

Spring Project S.r.l. con sede in via Tanagro n. 19, Salerno CF/P.IVA 05885390657 per un compenso (onorario 

più spese), stabilito nell’importo, al netto del ribasso del 45,77%, di € 39.509,07, oltre oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 700,00 e oneri previdenziali (4%) pari a € 1.580,36 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 € 41.789,43 (euro 

quantunomilasettecentoottantanove/43).  

- dare atto che i fondi necessari alla copertura della spesa trovano copertura sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - 

costruzione trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 2021 come 

risulta 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; 

- 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; 

- 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”; 

- di notificare la presente delibera a: 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.  

30.06.2021    

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea Annunziata) 

______________________ 

 


