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Oggetto: Porto Masuccio Salernitano. 
“Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto”. 
C.U.P.: F51H13001150001 C.I.G.: 7852584D4D. 
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale e rimborso oneri di 
discarica e maggiori oneri dovuti alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la L. 28/01/94 n. 84 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente ...”; 

• 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 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale 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 di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito 
riportati, per effetto dei quali si evince che: 

➢ con Delibera Presidenziale n. 261 del 19/12/2014 della soppressa Autorità Portuale di Salerno è stato nominato Responsabile 
del Procedimento dei lavori in oggetto il geom. Pasquale MEMOLI dipendente dell’A.d.S.P. MTC – Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni; 

➢ Con Delibera n. 193 del 25/06/2018 il Presidente della soppressa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di €. 
870.000,00, così distinto € 510.803,24 per lavori (€ 492.234,86 esecuzione lavori. € 18.568,38 per sicurezza non soggetto a 
ribasso), € 359.196,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

➢ Con Delibera n. 204 del 05/08/2019, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato i 
“Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto” alla General Impresa S.r.l. con sede in Apricena 
(FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719, che ha offerto un ribasso del 30,009% per un 

importo pari a € 344.520,10 (di cui € 79.234,64 per costi della manodopera ed € 12.058,21 per oneri della sicurezza 
aziendali) oltre € 18.568,38 OO.SS., oltre IVA;  

➢ In data 29/11/2019 è stato stipulato tra l’A.d.S.P. M.T.C. e la Società aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n. 355, 
registrato a Napoli all'Ufficio APSRI in data 23/01/2020 al n. 15 Serie II, per l’importo innanzi citato; 

➢ Con Delibera Presidenziale A.d.S.P. M.T.C. n. 312 del 05/12/2019 è stato costituito, tra l’altro, l’Ufficio di Direzione Lavori 
composto in parte da tecnici del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli (giusto atto rep. n. 8361 del 07/11/2019 aggiuntivo alla 
Convenzione quadro rep. n. 8164 stipulata in data 13/03/2018); 

➢ I lavori sono stato consegnati con verbale in data 23/12/2019, con ultimazione contrattuale in 120 gg. (centoventi giorni) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, con scadenza in data 21/04/2020; 

➢ I lavori rimasero sospesi con verbale in data 26/03/2020 (per emergenza Covid 19) e ripresi con verbale in data 
18/05/2020; 

➢ Con nota prot. n. 13303 del 22/06/2020 dell'A.d.S.P. del M.T.C., a seguito di istanza avanzata dalla Società con PEC del 
18/06/2020, è stata concessa una proroga di giorni 30 per la ultimazione dei lavori, 

➢ Come comunicato dalla Società con PEC del 23/07/2020 e come accertato con certificato redatto in data 29/07/2020, tenuto 
conto della sospensione a causa dell’emergenza Covid19 e della proroga concessa, l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 
23/07/2020 e, quindi, in tempo utile; 

➢ Durante il periodo di efficacia del contratto intercorso tra la ultimazione dei lavori (23/07/2020) ed il rilascio del certificato di 
regolare esecuzione da parte della Direzione dei Lavori, a seguito delle condizioni meteo con forti venti e mareggiate dei 
giorni 26/27/28 settembre 2020, il pennello realizzato ha subito danni alla mantellata esterna nella parte centrale del 
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pennello con svuotamento del retrostante nucleo (tout-venant) e lesioni al piano praticabile in cemento del pennello; 
l’accertamento dei danni è avvenuto con verbale del 02/10/2020; 

➢ Si è reso, quindi, necessario prevedere un intervento di riparazione, per non compromettere la stabilità dell’opera in caso di 
eventuali future mareggiate, attraverso la predisposizione di apposita perizia di variante e suppletiva, a cura dell’ufficio di 
Direzione dei Lavori, redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, approvata con Delibera Presidenziale n. 239 
del 12/11/2020 dell’A.d.S.P. del M.T.C per l'importo di € 441.632,08 di cui € 22.585,11 per oneri della sicurezza; 

➢ In data 19/01/2021, con Rep. n. 394, è stato stipulato l’atto aggiuntivo nell’importo in aumento di € 78.543,60 di cui € 
4.016,73 per oneri della sicurezza; 

➢ Con verbale in via di urgenza del 16/11/2020 sono stati consegnati i lavori di riparazione previsti nella perizia di variante alla 
citata Società appaltatrice in base all’art. 2 dell’atto aggiuntivo n. 1 del 19/01/2021, il tempo utile per l'ultimazione è stato 
stabilito in 60 gg (sessanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, con 
scadenza quindi in data 15/01/2021; 

➢ L’ultimazione dei lavori di perizia di variante, come comunicato dalla Società con PEC del 13/01/2021 e come accertato dalla 

Drirezione dei lavori, con certificato redatto in data 14/01/2021, è avvenuta in data 12/01/2021 e, quindi, in tempo utile; 

➢ In data 01/04/2021 assunta al prot. A.d.S.P. MTC con il n. 07587 la Direzione dei Lavori ha emesso lo Stato Finale, firmato 
in data 02/02/2021 senza riserve dalla Società appaltatrice per l’importo complessivo netto di € 441.632,08 e il Certificato di 
Regolare Esecuzione con il quale ha attestato che i lavori in argomento eseguiti dalla General Impresa Srl – Apericena (FG) 
sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato alla ditta esecutrice la somma di € 2.208,16, oltre IVA, derivante dalla 
differenza fra l’ammontare dello Stato Finale e la somma degli acconti già corrisposti pari ad € 439.423,92 (di cui € 
72.617,70 per anticipazione contrattuale ed € 366.806,22 per n. 3 certificati di acconto); 

➢ In data 15/06/2021 la Direzione dei Lavori, a riscontro di apposita richiesta di parere del R.U.P., ha trasmesso, per i 
provvedimenti di pagamento, la certificazione circa il riconoscimento all’impresa esecutrice dei costi sostenuti relativi alla 
caratterizzazione e di discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni, assunta al prot. A.d.S.P. MTC con il n. 
13675;  

➢ La spesa complessiva è pari ad € 3.915,40, è così dettagliata: € 2.686,20 per oneri di conferimento. € 402,93 per spese 
generali nella misura del 15%, € 120,00 per caratterizzazione materiale di risulta, ed € 706,01 per IVA al 22%) e trova 
copertura nell’apposita voce "Oneri smaltimenti materiali provenienti da demolizioni in cemento compresi IVA" prevista al 
punto b.5 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico di perizia di variante dei lavori in argomento, 
approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 239 del 12/11/2020; 

➢ Relativamente ai maggiori oneri dovuti alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
da dover liquidare alla società appaltatrice - con le modalità previste dalla Delibera della Regione Campania n. 186 del 
21/04/2020 - a seguito di una copiosissima corrispondenza intercorsa tra il RUP, l’impresa esecutrice, l’Ufficio della Direzione 
dei Lavori e il C.S.E. si è giunti, in data 21/09/2021 con parere dell’Ufficio del Provveditorato OO.PP. Campania prot. n. 
16237 del 27/09/2021 assunto in pari data al prot. AdSP MTC al n. 21643, al riconoscimento di € 1.947,36 da maggiorare 
del 15% a titolo di spese generali, e oltre IVA, come per legge, per complessivi € 2.732,14; 

➢ La somma spettante all’impresa esecutrice per i maggiori oneri dovuti alle misure di prevenzione e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 è quindi pari ad € 2.732,14 omnicomprensivi e trova copertura nell’apposita voce 
“Imprevisti, ribasso d'asta disponibile e costi di sicurezza per misure straordinarie per emergenza covid-19 ex Delibera della 
G.R. Campania n. 186 del 21/04/2020” prevista al punto b.4 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico 
di perizia di variante dei lavori in argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 239 del 12/11/2020; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Pasquale MEMOLI) 

 

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di liquidare alla General Impresa S.r.l., con sede in Apricena (FG) alla Via L. da 
Vinci n. 18, l’importo di: 

✓ € 2.693,96 omnicomprensivo, quale credito residuo;  

✓ € 3.915,40 omnicomprensivo, per il riconoscimento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei materiali di risulta 
provenienti dalle lavorazioni,  

✓ € 2.732,14 omnicomprensivi, per il riconoscimento dei maggiori oneri dovuti alle misure di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ex Delibera della G.R. Campania n. 186 del 21/04/2020;  

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 GPM 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

 



                                                                                        Delibera n. 321/ 2021 
  

3 

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; 

DELIBERA 

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

1) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 
dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti;  

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 01/04/2021 e assunto al prot. 
A.d.S.P. MTC con il n. 07587; 

3) di autorizzare il pagamento alla società General Impresa S.r.l., con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, della 
somma di € 2.208,16, oltre IVA, per complessivi € 2.693,96 quale saldo degli importi relativi alle lavorazioni eseguite, 
derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere, previa costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, 
del D.Lgs 50/2016; 

4) di autorizzare il pagamento alla società General Impresa S.r.l., con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18 di € 
3.915,40, omnicomprensivo, quale compenso degli oneri di smaltimento in discarica autorizza dei materiali risulta delle 
attività di cantiere, a valere sulla voce prevista al punto b.5 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico 
di perizia di variante approvato con Delibera Presidenziale A.d.S.P. del M.T.C. n. 239 del 12/11/2020; 

5) di autorizzare il pagamento alla General Impresa S.r.l., con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18 di € 2.732,14 
omnicomprensivi, quale compenso dei maggiori oneri dovuti alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19, a valere sulla voce prevista al punto b.4 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro 
economico di perizia di variante approvato con Delibera Presidenziale A.d.S.P. del M.T.C. n. 239 del 12/11/2020; 

6) 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 /…….; 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

8) di notificare la presente delibera a:  

- Ufficio Coordinamento; 

- Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 

- Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- R.P.C.T.. 

Napoli, 06.10.2021  

Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


