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OGGETTO: Affidamento incarico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per il servizio di 
carico/trasporto/scarico di prefabbricati e materiali a scorta dal Porto commerciale di Salerno al porto di Napoli in localita’ 
“Vigliena” e dal Molo Manfredi al Molo Ponente del Porto Commerciale di Salerno. 
 
CIG: Z2A33E2A0A 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI /MANUTENZIONE 

 

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”;  

▪ VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

▪ Vista 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”; 

▪ VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

▪ Visto 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; 

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

▪ VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 73 del 27 febbraio 2017, con la quale si autorizzano i dirigenti 

dell’Ente all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) e all’adozione di 

tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

▪ VISTO 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; 

▪ VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 

 

DATO ATTO che il tecnico incaricato Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

- a seguito dei lavori di riassetto funzionale del Molo Manfredi si è reso necessario dislocare quattro prefabbricati,  un 
contenitore metallico e materiale minuto e piccole componenti di arredi portuali,  nell’area di pertinenza della Stazione 
marittima ed in particolare: 
▪ n.1 prefabbricato L. 12x 2,50x H. 3,10 m, Corporazione Piloti:  

▪ n.1 prefabbricato L. 12x 2,50x H. 3,10 m, Capitaneria di Porto:  

▪ n.1 prefabbricato L. 12x 2,50x H. 3,10 m, Stazione zoologica Anton Dohrn:  

▪ n.1 prefabbricato L.  6 x 2,50x H. 3,10 m, ADSP – MTC 

▪ n. 1 contenitore   L. 12x 2,50x H. 2,50 m, Polizia di Stato - squadra navale; 

- i lavori sono in corso di collaudo ed essendo ultimato anche il dragaggio dei fondali del Porto è necessario ed urgente 
sgomberare le aree per consentire il riordino delle aree per l’attracco delle navi da crociera; 

- per il ricovero del predetto materiale, è stata individuata la località Vigliena, situata nella parte orientale del Comune 
di Napoli e rientrante nel territorio di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATO che: 

▪ con n.ro di protocollo PEC 25198 del 05/11/2021 è stato richiesto un preventivo di spesa all’Operatore economico 

LTS – Laudato Servizi s.a.s. con sede in Cava dè Tirreni (SA) per il servizio di carico, trasporto e scarico dei predetti 

materiali; 

▪ con numero di protocollo PEC 25261 del 08/11/2021 è stato acquisito il preventivo della ditta LTS – Laudato Servizi 

s.a.s.che ha offerto il costo di Euro 3.050,00 oltre IVA, che si ritiene congruo in quanto allineato ai valori di mercato; 

▪ per l’ammontare del presente servizio, non ricorre l’obbligo della consultazione del portale della pubblica 

amministrazione Acquistinrete CONSIP – MEPA. 

VISTA l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a del 

D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTA la documentazione per visura sull’Operatore Economico: certificato ANAC prot. n. 25550 del 10/11/2021, DURC 

prot. 25551, Camerale prot. 25553; 

CONSIDERATO che: l’importo calcolato sulla base dell’offerta dell’Operatore Economico Laudato Servizi s.a.s. ammonta 

ad Euro 3.050,00, comprensivo dei costi della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale, per 

complessivi Euro 3.721,00 ed il quadro economico finale ammonta ad Euro 4.521,00 come di seguito in dettaglio: 
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QUADRO ECONOMICO 

A) Servizio di carico c/o Porto di Salerno -trasporto - scarico c/o Porto di Napoli 
Importo del servizio comprensivo dei costi della sicurezza per la gestione delle 
interferenze in ambito portuale 

 €              3.050,00  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) imprevisti  €                 800,00  

b2) I.V.A.   €                 671,00  

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €              1.471,00  

TOTALE   (A+B)  €              4.521,00  

 

▪ l’importo del quadro economico consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020, mediante stipula con “foglio patti e condizioni”. 

 

VISTO il certificato di disponibilità n. 2021-7524 del 12/11/2021, dei fondi necessari alla copertura della somma a valere 

sul capitolo di bilancio U12129-01-15 (Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti 

comuni in ambito portuale); 

Il Tecnico incaricato 

Geometra Luigi Monetti 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

2. di ratificare l’incarico di RUP e di responsabile dell’esecuzione del servizio al Geometra Luigi Monetti; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 il servizio di carico/trasporto/scarico di 

prefabbricati e materiali a scorta dal Porto commerciale di Salerno al porto di Napoli in località “Vigliena” e dal Molo 

Manfredi al Molo Ponente del Porto Commerciale di Salerno, per l’importo di Euro 3.050,00 oltre IVA per complessive 

Euro 3.721,00  all’operatore economico LTS – Laudato Servizi s.a.s. con sede in Cava dè Tirreni (SA), P.I. 

04510180658; 

4. di approvare lo schema di “foglio patti e condizioni” redatto allo scopo, quale parte integrante della accettazione 

dell’offerta; 

5. di autorizzare l’importo di quadro economico per l’importo di Euro 4.521,00 per l’esecuzione del servizio di che trattasi 

da prelevare sul capitolo di bilancio U12129-01-15 (Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti 

diversi delle parti comuni in ambito portuale) ” dell’esercizio finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 

2021-7524 del 12/11/2021, il cui pagamento è subordinato all’esito delle verifiche previste per legge;  

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 

Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

7. di notificare a: Ufficio Bilancio Ragioneria, Tributi; Ufficio Grandi Progetti-Manutenzione; Ufficio Gare e Contratti; 
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 

 
Napoli,  ________________        
 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti / Manutenzione 
 (ing. Adele Vasaturo)  
______________________ 


