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Oggetto:    Comune di Salerno/Specchio acqueo di S. Teresa - Lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio 
acqueo e della costruenda Piazza della Libertà. 
CUP: F51G11000060001 - CIG: 77658706A7. 
Approvazione schema di verbale di accordo bonario (Art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016). 

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; 

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 Presidenziale n. 176 del 07/11/2011 della soppressa Autorità Portuale di Salerno è stato nominato R.U.P. 
dell’intervento in oggetto il geom. Pasquale MEMOLI dipendente dell’A.d.S.P. MTC – Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

• Con Delibera n. 179 del 11/06/2018 il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha approvato 
il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed il relativo quadro economico, per l’importo complessivo di € 1.830.000,00 di 
cui: per lavori € 1.217.512,35 (€ 1.191.591,13 esecuzione lavori, € 25.921,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) 
ed € 612.487,65 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Con Delibera n. 119 del 19/04/2019, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato 
i “Lavori di costruzione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa” alla Ferrara Costruzioni 
Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, che ha offerto un ribasso del 
32,823%, per un importo pari a € 800.475,17 oltre € 25.921,22 OO.SS. oltre IVA;  

• In data 30/07/2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 342, registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Napoli Ufficio APSR in data 14/08/2019 al n. 54 serie 1; 

• Con Delibera dell’A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020 il Presidente ha approvato la perizia di variante e suppletiva 
dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico redatta ai sensi dell’art.106, comma 2, lettera a) e b) e comma 1, 
lettera c) del D.lgs. 50/2016;  

• Per la realizzazione delle maggiori lavorazioni è stato concesso un termine aggiuntivo di giorni quarantacinque (45 gg) 
rispetto a quello contrattuale per l'ultimazione delle opere. Pertanto la data ultima per l’ultimazione dei lavori è fissata per 
il 17/01/2021; 

• Con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione n.1 ed il successivo perfezionamento (Atto Aggiuntivo stipulato in data 
22/12/2020 Rep. n. 392), l'Appaltatore ha rinunciato alle riserve da n.1 a n.5, in quanto le richieste risarcitorie in esse 
contenute sono state recepite nella perizia di variante e suppletiva approvata con Delibera Presidenziale n. 244 de 
20/11/2020, esclusa la numero 6, che l’impresa appaltatrice ha aggiornato ed esplicitato con apposita comunicazione e 
successiva trascrizione sul registro di contabilità; 

• In data 23/11/2020 sono ripresi i lavori, come da verbale assunto al prot. dell’AdSP MTC in pari data al n. 23497, firmato 
con riserva dall’impresa esecutrice; 

• L’impresa appaltatrice con nota del 03/12/2020, assunta in pari data al protocollo dell’AdSP MTC col n. 24462, ha 
esplicitato l’unica riserva ancora non definita, la n. 1 (ex riserva n. 6). Con detta nota l’impresa ha richiesto definitivamente 
l’aggiornamento del risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri subiti in conseguenza, secondo la società appaltatrice, 
dell’illegittima sospensione dei lavori adottata con verbale del 24 luglio 2020, il cui importo richiesto è pari ad € 
177.828,30; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50~art205!vig=
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• Con Rep. n. 392 del 22/12/2020 è stato stipulato tra l’A.d.S.P. del M.T.C. e l’Impresa “Ferrara Costruzioni Marittime e 
Terrestri S.r.l.” in persona del legale rappresentante Sig. Carmine Ferrara, l’atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 342 del 
30/07/2019, nell’importo in aumento di € 116.214,51 (€ 112.569,26 per lavori ed € 3.645,25 per oneri della sicurezza); 

• Tenuto conto delle avvenute sospensioni dei lavori di complessivi 176 gg (centosettantasei giorni), della proroga concessa 
di 15 gg (quindici giorni) e del termine aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori suppletivi di 45 gg (quarantacinque giorni), il 
termine di ultimazione è stato fissato alla data del 01/02/2021; 

• come da Certificato di Ultimazione dei lavori (prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 03103 del 09/02/2021) e nota integrativa della D.d.L. 
prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 03550 del 15/02/2021, che costituisce parte integrante della certificazione dell’ultimazione dei 
lavori e degli atti contabili, l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/02/2021 e, quindi, in tempo utile; 

• le riserve sono state iscritte entro i termini regolamentari nel registro di contabilità, in occasione della firma dell’atto di 
sottomissione della perizia di variante e suppletiva n. 1 e confermate successivamente nel verbale di ripresa dei lavori del 
23/11/2020, nel SAL n. 3 , nel SAL n. 4 ed ultimo, nello stato finale; 

• con note prot. AdSP MTC n. 9417 del 26/04/2021 e n. 10682 del 10/05/2021 indirizzate alla D.d.L. e n. 13889 del 
16/06/2021 indirizzata alla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, il RUP ha richiesto rispettivamente le relazioni 
riservate circa la riserva apposta dall’Impresa appaltatrice negli atti contabili,  

• il RUP, viste le relazioni riservate a firma della D.d.L. (pervenuta in data 15/06/2021 prot. AdSP MTC n. 13674) e a firma 

della Commissione di Collaudo (pervenuta in data 08/09/2021, prot. AdSP MTC n. 20066), con verbale di incontro, 
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 25468 del 09/11/2021, ha formulato all’impresa appaltatrice una proposta di accordo 
bonario al fine di evitare l’instaurarsi di un defaticante contenzioso; 

• con la sottoscrizione del citato verbale di incontro l’impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. ha accettato la 
somma di € 25.132,83 a tacitazione di tutte le pretese avanzate nel corso dei lavori; 

• il citato importo di € 25.132,83 trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico dei lavori in 
argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020; 

• con nota del 16/11/2021 prot. n. 26138 il RUP ha trasmesso lo schema di verbale di accordo bonario; 

• 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: 

- di approvare lo schema di verbale di accordo bonario trasmesso dal RUP con nota del 16/11/2021 prot n. 26138; 

- di autorizzare la sottoscrizione del verbale di accordo bonario nell’ambito dei “lavori di realizzazione della scogliera a 
protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della costruenda Piazza della Libertà” per la somma di € 25.132,83 con il 

quale viene riconosciuto all’impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 
06174431210 a tacitazione di ogni pretesa avanzata nel corso dei lavori, nonché la successiva liquidazione; 

- di dare atto che l’importo di € 25.132,83 trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico di 
perizia di variante dei lavori in argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020; 

- 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; 

- 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”; 

- di notificare la presente delibera a: 

✓ Ufficio Coordinamento;  
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✓ 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. 

23.11.2021 
 

Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 

 
 
 


