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OGGETTO: PORTO COMMERCIALE DI SALERNO / REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO ALLA RADICE DEL MOLO 

MANFREDI - CODICE PRATICA: TE/64PC39 

CUP intervento: G57I16000030001  
APPROVAZIONE ATTI TECNICI – PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 
DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020. N. 120 COSÌ COME MODIFICATO DALLA ART. 51 C.1 LETT. A) PUNTO 2-2.1 DELLA 
LEGGE DEL 29 LUGLIO 2021, N. 108. 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 

- il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 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 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 D.lgs. 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 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;  

- 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; 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante 

misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 

2020 - Suppl. Ordinario n. 33, ed entrata in vigore il 15 settembre 2020; 

- La Legge 29 luglio 2021, n. 108: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 recante 

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla GU n. 181 del 30 luglio 2021; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Luigi Monetti, e le risultanze degli 

atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

- con Delibera Presidenziale n. 299/2020 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 

lavori di installazione di tre bitte con tiro da 100 tonnellate al Molo Manfredi, con quadro economico di € 150.000,00 a valere 

sui fondi Finanziamento dello Stato L. 296/2206, art. 1, comma 983, anno 2013;  

- con Determina del Segretario Generale n. 52/2021 del 27/04/2021 è stato affidato l’incarico di servizi di ingegneria per la 

Progettazione Definitiva; Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei Lavori; 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo Studio Discetti servizi integrati di ingegneria associazione 

professionale, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 - P.IVA 05209821213, con l’impegno di € 28.400,00, a valere 

sui fondi Finanziamento dello Stato  U21146-15 (prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in 

ambito portuale);  

- con nota prot. n. 12800 del 07/06/2021 lo Studio Discetti ha trasmesso il progetto Definitivo; 

- con nota  prot. n. 14920 del 29/06/2021 l’Ufficio incaricato dall’Ente ha redatto la Scheda di Verifica del Progetto Definitivo con 

esito positivo; 

- con nota prot. 15930 del 09/07/2021 lo Studio Discetti ha trasmesso il progetto Esecutivo; 

- con verbale prot. n. 17273 del 23/07/2021, il RUP ha validato il progetto esecutivo ed il quadro economico che si riporta di 

seguito:  

INSTALLAZIONE DI N. 3 BITTE ALLA RADICE DEL MOLO MANFREDI 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
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a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

Lavori di installazione di tre bitte di ormeggio al Molo Manfredi € 118.227,70 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  

Area cantiere al Molo Manfredi e Gestione Interferenze € 5.000,00 

Sommano € 5.000,00 

A) IMPORTO LAVORI € 123.227,70 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

c.1.)Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi, spese, 
missioni, contributi per pareri c/o Enti, previa fattura 

 
€ 4.747,75 

c.1.1) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e 
demolizioni) 

€ 4.000,00 

c.2) Rilievi accertamenti e indagini (Rilievi batimetrici, ricognizione bellica, etc.) € - 

c.3) Allacciamenti a pubblici servizi € - 

c.4) Imprevisti € 7.500,00 

c.5) Acquisizione aree o immobili € - 

c.6) Accantonamento (3% del totale dell'importo dei lavori ) € 3.500,00 

c.7) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di 

IVA al 22,0% e Cassa Inarcassa al 4,0%) Importo già impegnato con Determina 
52/2021 

 
€ 24.909,81 

c.7.1) per attività interna R.U.P. e supporto RUP (pari al 2% di a) – art. 113 D.lgs. 
50/2016 

 
€ 2.464,55 

c.8) Spese per attività di consulenza o di supporto € - 

c.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - 

c.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00 

c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

 
€ 4.060,00 

c.12) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6 € - 

B) Somme a disposizione della Stazione 
appaltante 

€ 51.682,11 

TOTALE  (A+B) € 174.909,81 

- l’importo del quadro economico del progetto esecutivo trova copertura negli impegni di spesa 8732 (cert.disp. 8714/2020) 
e n. 2952 (cert. disp. 2679/2021), che sommano complessivamente Euro 178.400,00; 

- con nota prot. 17980 del 02/08/2021 è stato trasmesso il progetto esecutivo ai vertici dell’Ente per i successivi 
adempimenti di approvazione; 

CONSIDERATO che: l’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall’art. 51 c.1 lett. 
a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, tra l’altro prevede quanto segue: “…fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 
38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50…”; 

RITENUTO che, per l’affidamento de quo si ritiene opportuno, con l’ausilio dell’Ufficio Gare, Contratti, economato, procedere: 
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1) ad espletare una richiesta di offerta (R.D.O.) sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa 
MEPA) con invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici, sorteggiati a sorte dall’elenco di tutti gli operatori 
economici abilitati al bando di competenza (Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Rete Gas) in possesso di 
attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) classifica I o superiore; 

2) all’affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 
51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

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 dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

(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, 

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

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, dei lavori di realizzazione di tre bitte con tiro da 
100 tonnellate alla Banchina Manfredi del Porto Commerciale di Salerno, per un importo complessivo di € 174.909,81, 
trasmesso con la nota prot. 17980 del 02/08/2021; 

2. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare, Contratti, Economato  di espletare  richiesta di offerta (R.D.O.) sul portale elettronico 
della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa MEPA) con invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici, 
sorteggiati  dall’elenco di tutti gli abilitati al bando di competenza (Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Rete Gas) 
in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) classifica I o superiore, 
procedendo successivamente all’affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 
così come modificato dalla art. 51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, a supporto delle attività del 

RUP; 
3. DI DARE ATTO che l’importo del quadro economico trova copertura negli impegni di spesa n. 8732 (cert. disp. 8714) di 

cui alla Delibera n. 299/2020 e n. 2952 (cert. disp. 2679) di cui alla Determina n. 52/2021; 
4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. - MTC, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico 
di vertice/…”. 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

6. DI NOTIFICARE la presente delibera a: Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio Direzione Porti di Salerno e 
Castellammare di Stabia; Ufficio Gare, Contratti, Economato; RUP Geom. Luigi Monetti; Ufficio Bilancio, Ragioneria e 
Tributi; Ufficio di Coordinamento; R.P.C.T.; Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 
14.10.2021 

IL PRESIDENTE 
  (Avv. Andrea Annunziata) 


