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Oggetto: FORNITURA CON INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SECURITY, DA REALIZZARE NEL 
PORTO COMMERCIALE DI SALERNO  
CUP: F52H11000010001  
Affidamento di incarico per l’aggiornamento della relazione geologica e la sottoscrizione della 
modulistica da presentare al Genio Civile di Salerno 
CIG: Z1034085DD 

 
DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

 
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, art. 26 “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; 

CONSIDERATO CHE: 

- nell’ambito dell’intervento in oggetto parte delle opere civili previste  sono soggette al rilascio del provvedimento di 

Autorizzazione sismica, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, 

- nella fase di progettazione delle opere sono state prese a riferimento le indagini in sito e di laboratorio in possesso 

dell’Ente, nonché la relazione geologica e la relazione sulla pericolosità sismica di sito redatte, specificatamente per 

l’intervento di che trattasi, dal Dott. Geol. Rosario Lambiase, 

- il citato geologo non esercita più la professione per raggiunti limiti di età e dovendo l'Ente procedere al deposito al Genio 

Civile per la realizzazione dei lavori, con nota prot. AdSP n. 17111 del 21.07.2021 è stato chiesto alla Dott.ssa Geol. 

Maria Grazia Soldovieri, in qualità di precedente collaboratrice del Dott. Lambiase, di formulare la migliore offerta per 

l'aggiornamento della Relazione Geologica e la sottoscrizione della modulistica da presentare al Genio Civile di Salerno; 

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.17143 del 21.07.2021, la Dott.ssa Geol. Maria Grazia Soldovieri ha trasmesso 

la propria offerta pari ad € 1.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali, ritenuta dall'Ufficio congrua in quanto allineata ai 

valori di mercato; 

- con nota prot. AdSP n. 17386 del 24.07.2021 il preventivo è stato restituito firmato per accettazione e si è dato avvio 

all'attività richiesta; 

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18126 del 04.08.2021, la Dott.ssa Geol. Maria Grazia Soldovieri ha 

consegnato in formato cartaceo la relazione geologica e, in pari data, ha sottoscritto la modulistica di propria competenza 

che è stata presentata al Genio Civile di Salerno per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione sismica. Con successiva 

nota acquisita al prot. AdSP n. 23228 del 14.10.2021 la Dott.ssa Soldovieri ha trasmesso l’integrazione alla relazione 

geologica, richiesta vie brevi; 

- gli elaborati del progetto di che trattasi e la successiva integrazione sono state acquisite, rispettivamente, al protocollo 

generale del Genio Civile di Salerno in date 06.08.2021 al n. PG/2021/411365 (prot. AdSP n. 18402 di pari data) e 

12.10.2021 al n. PG/2021/503216 (prot. AdSP n. 22973 di pari data); 

- in data 18.10.2021 il Genio Civile di Salerno ha rilasciato il Provvedimento di autorizzazione sismica n. 

GC.SA.2021.001899.AUT.PRD; 

VISTO il quadro economico rimodulato della perizia di variante tecnica e suppletiva dell’intervento di cui al titolo approvato 
con Delibera Presidenziale n. 170 del 21.07.2020; 
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RITENUTO opportuno riservarsi, fin d'ora, la possibilità di estendere l’incarico professionale alla Dott.ssa Soldovieri per 
l’importo massimo, comprensivo del presente affidamento, di € 5.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale EPAP per eventuali 
ed ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’intervento di che trattasi; 

VISTO lo schema del disciplinare di incarico per l’affidamento del servizio che si allega alla presente Determinazione; 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla  legge n. 120 del 2020, 

alla Dott.ssa Geol. Maria Grazia Soldovieri, iscritta all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 2158, P.IVA: 

06014980657, Cod. Fisc.: SLD MGR 75H42 G509G, con studio professionale in Viale Antonio de Biase n. 48 - 84135 

Salerno, per l'importo di € 1.500,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale EPAP, l'incarico professionale per l'aggiornamento 

della relazione geologica e la sottoscrizione della modulistica da presentare al Genio Civile di Salerno; 

2.  di riservarsi la possibilità di estendere l’incarico professionale alla Dott.ssa Soldovieri per l’importo massimo, 

comprensivo del presente affidamento, di € 5.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale EPAP per eventuali ed ulteriori 

attività che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’intervento di che trattasi; 

3. di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico allegato alla presente Determina; 

4. di dare atto che la spesa per l'incarico trova copertura nel quadro economico rimodulato della perizia di variante tecnica 

e suppletiva dell'intervento di cui al titolo, approvato con Delibera Presidenziale n. 170 del 21.07.2020, ed il pagamento 

è subordinato all'esito delle verifiche previste per legge;  

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e ss.mm.ii. 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente determina a: 

- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione - Ufficio Gare Contratti ed Economato - Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi - 

R.P.C.T. - Dott. Diego Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 23.11.2021  IL DIRIGENTE  

Ing. Adele VASATURO  

 
________________________ 

 


