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OGGETTO: Porto Commerciale di Salerno: Lavori di viabilità portuale e Banchina Trapezio Levante.   
CUP F57E17000250001 - CIG 7401779D3F Affidatario: Ludo Appalti S.r.l.  
LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. 

IL PRESIDENTE 

• 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 ...”; 

• 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” ed, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 
bandi); 

• il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

• il “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC, previsti dall’art. 113, commi 2 e 
seguenti del D.lgs. 50/2016, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021; 

• 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 relazione del RUP prot. 17958 del 02/08/2021, redatta ai sensi dell’art. 3.4 c.1 del “Regolamento del Fondo 
Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti 
dati e informazioni, attestando e certificando che: 

• con delibera n. 301/2021 del 23/09/2021 di liquidazione incentivo al personale interno ai sensi dell’art. 113, commi 2 
e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

• nell’elenco del personale beneficiario dell’incentivo di cui al punto 2 del deliberato, per mero errore materiale, il RUP 
non ha riportato il nominativo del Geometra Pasquale Memoli; 

• il Geometra Pasquale Memoli risulta nell’elenco del personale di cui alla Relazione di Asseverazione ai sensi art. 1.2, 
comma 3 del Regolamento del Fondo incentivi per le funzioni tecniche nonché nel prospetto allegato alla Delibera 
301/2021; 

• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento 
      Geometra Luigi Monetti 
 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 
        ing. Adele Vasaturo  

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come proposta dal RUP, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni, al termine dell’istruttoria del Segretario Generale; 

2. di liquidare l’importo dovuto al Geometra pasquale Memoli di cui al prospetto della Delibera n. 301/2021; 
3. Si notifichi a: l’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione, Welfare, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

Ufficio Coordinamento; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; al R.U.P. all’Ufficio Gare e Contratti Via mail: R.P.C.T. 
30.09.2021 

Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

____________________________ 


