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__________  

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO 

E PORTO MASUCCIO SALERNITANO.  

Prat. GPM/67PC23 – CIG: Z8E2DA3835 – OPERATORE ECONOMICO: SO.C.E.M. S.r.l. 

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 del D.Lgs. 50/2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO:  

• 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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
• 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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 

• la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 
50.000,00 ed 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, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
• la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 

Generale 
• dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il RUP Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, forniscono i seguenti 
dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

➢ con Determina del Segretario Generale n. 118 del 16/07/2020 – impegno n. 5185: 

1. è stato nominato Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, CSE,  il dipendente Geometra Luigi Monetti, 

incardinato presso l’Ufficio Grandi Progetti -Manutenzione di questa AdSP;  

2. sono stati affidati, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i “lavori 

di pronto intervento di manutenzione stradale del Porto commerciale di Salerno e Porto Masuccio Salernitano”, 

all’Operatore Economico SO.C.E.M. S.r.l. con sede in S. Gennaro ad Antignano – 80129 Napoli – P.I.04695780637; 

3. è stata autorizzato l’importo di  spesa di quadro economico dell’intervento per complessive € 45.600,00 dal 

capitolo di bilancio U12129-15 per l’anno 2020, (c.d. 5057 del 13/07/2020); come di seguito in dettaglio : Importo 

di progetto dei lavori Euro 39.140,00; Importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,01 %, 

Euro 30.396,20, oltre costi per l’attuazione di piani di sicurezza: euro 1.140,00;  

4. i lavori sono stati consegnati con verbale del 03/08/2020 e sono stati regolarmente conclusi entro il termine 

contrattuale del 30/06/2021. 

➢ con S.A.L. n. 1 sono stati pagati i lavori di cui all’Ordine n. 1 per un importo di Euro 19.473,64; 

➢ con S.A.L. n. 2 sono stati pagati i lavori di cui all’Ordine n. 2 per un importo di Euro 8.946,11; 

CONSIDERATO che: 

➢ ai sensi dell’Art. 14 del Foglio Patti e Condizioni dell’appalto il ribasso offerto dall’appaltatore potrà essere assorbito 

come estensione degli interventi ovvero come addendum al contratto e per esso saranno accettate le medesime 

condizioni richiamate in esso; 

➢ sono risultate indifferibili ed urgenti le seguenti attività: 1) il ripristino di una porzione di banchina Ligea antistante 

i Magazzini Generali; 2) la riparazione di una colonna in muratura della recinzione portuale; 3)  la copertura di un 

chiusino stradale; 4) la rimozione di basoli di pietra lavica al Molo 3 gennaio, con gli Ordini di lavoro n. 3 e 4  il  

DL ha richiesto all’Appaltatore di effettuare le lavorazioni summenzionate;  

➢ con S.A.L. n. 3 ed ultimo  sono stati contabilizzati i lavori di cui agli Ordini n.ri  3 e 4, per un importo di Euro 

11.689,91 (al netto ribasso); 
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➢ l’importo complessivo di tutte le attività (SAL 1, SAL 2, SAL 3), al netto del ribasso del 20,01%, ammonta ad Euro 

40.109,66, con una maggiore spesa di  Euro 8.573,46, pari al 27,18 % dell’affidamento originario di contratto, 

che trova copertura nel quadro economico dell’Appalto mediante l’assorbimento del ribasso d’asta e quota parte 

della voce imprevisti; 

➢ il RUP ha relazionato con allegata contabilità finale dei lavori, trasmessa con nota prot. 17218 del 22/07/2021, 

proponendo di ratificare l’affidamento delle lavorazioni aggiuntive alla SO.C.E.M. S.r.l. con sede in S. Gennaro ad 

Antignano – 80129 Napoli – P.I.0469578, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 

241/1990. 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa nel relativo quadro economico dell’intervento di euro 
45.600,00, a valere sul Capitolo U12129 -15, anno 2020, impegno n. 5185. 
Il Responsabile del procedimento                                                          

Geometra Luigi Monetti                                                                       
 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ing. Adele Vasaturo  
 

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 che: 

D E T E R M I N A 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. ratificare l’incarico delle lavorazioni aggiuntive  dei “lavori di pronto intervento di manutenzione stradale del Porto 

commerciale di Salerno e Porto Masuccio Salernitano”, all’Operatore Economico SO.C.E.M. S.r.l. con sede in S. 

Gennaro ad Antignano – 80129 Napoli – P.I.04695780637, per l’importo di Euro 8.573,46, ai sensi  dell’art. 106 del 

D.lgs. 50/2016; 

3. DI AUTORIZZARE la maggiore spesa per le attività urgenti e indifferibili, per un ammontare di Euro 8.573,46, che 

trova copertura nel quadro economico dell’Appalto, a valere sul Capitolo U12129 -15, anno 2020, impegno n. 5185; 

4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi/ determine anno 

2021; 

5. DI DICHIARARE la presente determinazione 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. 

6. Di notificare il presente atto a: Area Amm.vo/contabile; 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 

 

Napoli, 23.09.2021  

                                                        IL Segretario Generale 

                                 (Arch. Giuseppe Grimaldi) 


