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Delibera n. 368/2021 
Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per affidamento “Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale”. Nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione. CIG: 8951046CD2. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 di Sistema 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• 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 presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. nonché le 
linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020); 
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 n. 337 del 30/12/2019, tra l’altro:  

➢ sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale con un 
unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, 
degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

➢ è stato approvato il Quadro Economico dell’appalto ed ha autorizzato la spesa di € 3.078.685,70 sull’elenco annuale 2019 
giusta attestazione n. 9492 del 24/12/2019; 

• con Delibera n. 244 del 9.07.2021 è stata aggiudicata la procedura aperta relativa all’Accordo Quadro in argomento all’impresa 
ARTEMIDE SRL, con sede in Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha offerto un ribasso del 36,003%, 
per un importo pari a € € 1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• in data 29.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d’urgenza; 
• per l’Accordo Quadro in argomento, occorre nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
• considerati i carichi di lavoro dei dipendenti di questa AdSP in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dell’incarico di CSE, 

è stata redatta apposita parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per l’affidamento a soggetti esterni all’ADSP per attività di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nell’ambito dell’Accordo Quadro in oggetto; 

• l’importo complessivo del compenso, comprensivo di spese ed oneri accessori, determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016, 
ammonta ad Euro 55.195,35 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali (4%). A tale importo si ritiene congrua l’applicazione di un 
ribasso del 10%; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, così come modificato dal D.L. 16luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto semplificazioni) consente l’affidamento diretto per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione per importi inferiori a € 139.000,00; 

• il Quadro economico per l’affidamento è il seguente: 
QUADRO ECONOMICO – Importo del servizio 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) e redazione dei Piani 
di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

€ 55 195,35 

I. Totale Servizi € 55 195,35 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 5 453,86 

IVA, oltre contributi previdenziali ed assicurativi € 14 350,79 

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – Incentivi per funzione tecniche € 1.200,00 

II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 21.004,65 

I+II. Importo complessivo € 76 200,00 
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• l’importo di Euro 76.200,00 trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera n. 
337/2019; 

• per l’individuazione dell’operatore economico, si è fatto ricorso all’elenco degli operatori economici inseriti nel Me.P.A. nella 
categoria di riferimento; 

• la Società individuata avente i requisiti è 2I Project S.r.l., il cui rappresentante legale e l’ing. Alfonso Iacomino, con sede legale 
in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola, 22 Cap 80056 - P.Iva 06812811211, il cui profilo tecnico specialistico è risultato da una 
operazione di vaglio curriculare effettuata tramite la consultazione dell’elenco dei professionisti inscritti al Me.P.A. di Consip, 
aventi i requisiti richiesti;  

• che occorre nominare l’Ing. Daniela Salerno, incardinata presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto per il servizio in argomento, possedendone i requisiti richiesti. Inoltre l’Ing. Daniela SALERNO ha, 
tra l’altro, svolto attività di supporto al Responsabile del procedimento nella fase di progettazione della procedura relativa 
all’Accordo Quadro dei lavori; 

• che per il procedimento in argomento è richiesto il supporto dell’Ufficio gare e Contratti per lo svolgimento della procedura sul 
Me.P.A. e per la stesura e stipula dei documenti contrattuali; 

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

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Mario Ferraro 

 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020 dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché di provvedere alla nomina del 
Direttore dell’esecuzione del contratto; 
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; 
 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 
Ing. Adele VASATURO 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90; 

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 

• di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento e ne formano parte integrante e 
sostanziale. 

• di affidare, mediante trattativa diretta sul Me.P.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 (affidamento 
diretto), nell’ambito dei “Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per affidamento Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree competenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale”, il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del Piano per la 
sicurezza, alla Società 2I Project S.r.l. con sede legale in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola, 22 Cap 80056 - P.Iva 
06812811211, il cui legale rappresentante è l’ing. Alfonso Iacomino. L’importo dell’affidamento, al netto del ribasso del 10% è 
di Euro 49.675,82. 

• di approvare lo Schema di contratto ed il Foglio di patti e di condizioni, all’uopo redatti; 
• di prendere atto che l’importo complessivo del procedimento pari ad Euro 76.200,00 trova copertura tra le Somme a disposizione 

del Quadro economico dell’Accordo Quadro di cui alla Delibera n. 337/2019; 
• di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Daniela SALERNO incardinata presso l’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni e che possiede i requisiti richiesti e di integrare l’Ufficio di supporto al Responsabile del procedimento di cui alla 
Delibera n. 289/2021 per la fase di progettazione con l’Ing. Daniela SALERNO; 

• di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di svolgere il supporto al Responsabile del procedimento nella procedura sul Me.P.A. 
e per la stesura e stipula dei documenti contrattuali; 
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• 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 /…….; 

• 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; 

• di notificare la presente delibera a:  
• Ufficio Coordinamento; 
• Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
• Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
• RUP Dott. Mario Ferraro; 
• Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 

Napoli, 05.11.2021 

 

 Il PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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