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Oggetto:    Porto Commerciale di Salerno/Banchina Rossa Servizio di svolgimento di indagini conoscitive: geognostiche, 
geofisiche, rilievo topografico e batimetrico, propedeutici alla progettazione esecutiva dei lavori di ripristino della 
funzionalità della banchina Rossa” - CUP: F57F17000020001. 
Provvedimenti: Approvazione atti tecnici/Avvio procedura individuazione operatore economico/ 
Assunzione impegno di spesa del progetto di ripristino della funzionalità della banchina Rossa. 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

• 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 Legge 28.01.94 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 ...”; 

• 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 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” e, 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. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 
(per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida 

fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

• 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 e le risultanze degli atti d i seguito 

riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• con Delibera Presidenziale n. 163 del 07/05/2021, l’A.d.S.P. MTC ha nominato, il Geom. Pasquale Memoli, dipendente di 
questa Amministrazione, Responsabile del Procedimento dei “Lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa del 
Porto Commerciale di Salerno” e Direttore dell’Esecuzione del Contratto di “Servizi di ingegneria e architettura per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “lavori di ripristino della 
funzionalità della banchina Rossa”; 

• con nota prot. AdSP-MTC n. 23147 del 13/10/2021, l’Ufficio GPM ha trasmesso, per i successivi adempimenti di 
approvazione, la relazione del RUP e la documentazione tecnica (a firma della Società incaricata della Progettazione 

definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto) relativa all’affidamento del “Servizio di indagini conoscitive di tipo 
geognostiche e geofisiche, di rilievo topografico e batimetrico, propedeutici alla progettazione esecutiva dei Lavori di 
Ripristino della Funzionalità della Banchina Rossa”; 

• dalla disamina della documentazione trasmessa si evince che l’importo del servizio di che trattasi ammonta ad € 
44.012,07, il cui quadro economico si riporta di seguito: 

 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO         

a.1 
Importo totale indagini conoscitive (geofisiche, geotecniche, rilievo 
topografico e batimetrico)     € 40.010,97 

a.2 
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
(10%)   € 4.001,10 

      totale di A € 44.012,07 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

b.1 

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art.102 e 113 del D.lgs. 

50/2016 2,00% di A €  880,24 
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b.2 Imprevisti 5,00% di A € 2.200,60 

b.3 

I.V.A non imponibile, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 
26/10/1972 comma 1.6, in quanto trattasi di adeguamento e 

manutenzione di infrastrutture esistenti in ambito portuale 0,00% di A € 0,00 

    totale di B € 3.080,84 

  T O T A L E (A+B)     € 47.092,91 

• l’importo pari a € 47.092,91 graverà sulle somme a disposizione del quadro economico generale presuntivo dell’intervento 
dei “Lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa”, previsto nell’elenco annuale dei lavori 2021 di questa 
Amministrazione, il cui importo complessivo è pari a € 1.500.000,00,; 

• è necessario provvedere all’impegno dell’importo dell’intervento dei “Lavori di ripristino della funzionalità della banchina 
Rossa” pari a € 1.500.000,00 sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - costruzione trasformazione di opere portuali ed 
immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 2021; 

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 consultaz ione 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 degli Uffici preposti di questo Ente e in 
considerazione che questo Ente non è in possesso di un “Albo Fornitori” da dove attingere una rosa di operatori a cui 

richiedere offerta, procedere: 

- ad espletare un’indagine di mercato con n. 5 operatori estratti a sorte dall’elenco degli operatori iscritti, in ragione 
dell’importo posto a base di gara e della tipologia del servizio, con sede legale nella regione Campania, nella 

categoria merceologica d’interesse al portale MePA ossia quella dei “Lavori di manutenzione opere specializzate – 
OS20-B – Indagini Geognostiche”; 

- 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; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa dell’intervento dei “Lavori di ripristino della 
funzionalità della banchina Rossa” pari ad € 1.500,000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), omnicomprensiva, a valere 
sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - costruzione trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali) del 

Bilancio di previsione 2021 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 7132/2021 del data 25/10/2021, che costituisce 
parte integrante della presente Delibera; 

RITENUTO 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) 
 

 
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; 
 

DELIBERA 

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

1. DI APPROVARE la documentazione tecnica trasmessa con nota prot. AdSP-MTC n. 21843 del 29/09/202, comprensiva 

del disciplinare d’incarico quale parte integrante della accettazione dell’offerta, per l’affidamento del “Servizio di 
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svolgimento di indagini conoscitive: geognostiche, geofisiche, rilievo topografico e batimetrico, propedeutici alla 
progettazione esecutiva dei lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa”; 

2. DI AFFIDARE l’incarico di D.E.C. al Geom. Pasquale Memoli incardinato presso l’Ufficio G.P.M. – Uff. Territoriale di 
Salerno, già RUP dell’intervento “lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa”, che ne possiede i requisiti; 

3. DI AUTORIZZARE il RUP, con l’ausilio degli Uffici preposti nell’Ente, ad espletare un’indagine di mercato con n. 5 operatori 

estratti a sorte dall’elenco degli operatori iscritti, in ragione dell’importo posto a base di gara e della tipologia del servizio, 
con sede legale nella regione Campania, nella categoria merceologica d’interesse al portale MePA ossia quella dei “Lavori di 
manutenzione opere specializzate – OS20-B – Indagini Geognostiche”, 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; 

4. DI APPROVARE il quadro economico del servizio in argomento; 

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva dell’intervento dei “Lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa” pari 
a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), omnicomprensiva, a valere sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - 
costruzione trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 2021 

come da certificato di disponibilità emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 7132/2021 del 25/10/2021; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione 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; 

7. 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/Delibere Presidente A.d.S.P”; 

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., Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

16.11.2021 
 

Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 

 
 

 


