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Oggetto: FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO IL MOLO 

MANFREDI DEL PORTO COMMERCIALE E PRESSO IL PORTO MASUCCIO SALERNITANO. 

 
AFFIDAMENTO INCARICO 
 
CIG: Z673239948 
 

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 RUP Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti 

dati e informazioni, attestando e certificando che: 

• il comando della Capitaneria di Porto di Salerno nella riunione tenutasi in data 31/05/2021, chiedeva il 

rifacimento di parte della segnaletica verticale e l’installazione di nuova segnaletica verticale (monitoria, di 

pericolo, di avviso) presso il Molo Manfredi del Porto commerciale di Salerno e Porto Masuccio Salernitano; 

• il personale del competente ufficio GPM dell’Ente redigeva l’elenco del materiale occorrente, le schede dei 

segnali e lo schema planimetrico; 

• il quadro economico di spesa per fornitura con installazione e somme a disposizione dell’amministrazione 

ammonta ad € 11.586,73 di cui € 8.800,60 per fornitura con installazione ed € 300,00 per costi della sicurezza 

per la gestione delle interferenze; 

• sono state espletate le operazioni di selezione delle imprese da invitare alla trattativa diretta sul M.E.P.A., ed 

in ragione dell’importo posto a base di gara e della tipologia della fornitura, si è scelto di limitare la selezione 

alle sole imprese iscritte nel Mercato Elettronico, di cui all’’iniziativa “Lavori di manutenzione opere 

specializzate – OS10 – Segnaletica stradale non luminosa”, con sede legale nella regione Campania, mediante 

la funzione “Cerca imprese” presente sul portale; 

• con verbale delle operazioni di selezione delle Imprese del 29/06/2021 prot. 14913  sono state selezionati 

cinque operatori economici con cui sono state attivate le relative trattative dirette;  
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• sono  pervenute  due offerte e la migliore è risultata quella dell’Operatore Economico ALFRA APPALTI 

S.r.l. con il ribasso del -22% sull’importo di stima della fornitura. 

• Il quadro economico che ne discende è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 
FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE - MOLO MANFREDI / 

PORTO MASUCCIO SALERNITANO 

A) Fornitura con montaggio   

a1) Importo di stima                                                      8.500,60 €  

ribasso offerto in sede di trattativa diretta n.1765759 (-22%) -                                                  1.870,13 €  

a2 importo al netto del ribasso 
                                                    6.630,47 
€  

a3) costi della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito 
portuale e gestione emergenza COVID-19 

                                                       300,00 
€  

A) Importo Totale  
                                                    6.930,47 
€  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) imprevisti 10% di A 
                                                       850,00 
€  

b2) I.V.A. 22% di A                                                     1.524,70 €  

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante                                                    2.374,70 €  

TOTALE   (A+B)                                                    9.305,17 €  

 

Il RUP 

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. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, le attività di “fornitura con installazione 

di segnaletica verticale presso il molo Manfredi del Porto Commerciale e presso il Porto Masuccio Salernitano all’Operatore 

economico ALFRA APPALTI S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) – P.I. 3564200610, per complessivi Euro 

6.930,47 (euro seimilanovecentotrenta/47); 

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 9.305,17 per l’esecuzione della fornitura  

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. 2021-5174 del 21/07/2021, il cui pagamento è subordinato all’esito delle verifiche previste per 

legge;  
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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,  22.07.2021        
 

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. 

 
 


