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OGGETTO : LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTATA 

DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO 
CUP: F59F11000100001 – CIG: 58455772BE 

AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DI RIMODELLAMENTO DEI FONDALI 

ANTISTANTI LA TESTATA DEL NUOVO MOLO DI SOTTOFLUTTO 

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 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

• il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le 
Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC;; 

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

 
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. 27 del 31/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto del 

Porto di Salerno elaborato dall’ATI Appaltatrice ai sensi dell’art. 132 c.1 lettere a e b del 

D.Lgs.163/2006, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65, IVA non imponibile, con un incremento 
di € 775.796,32 rispetto all’importo del Contratto del 29/01/2016; 

− con Delibera Presidenziale n. 187 del 03/09/2020 l'Ente ha affidato all'ATI ACMAR S.c.p.a. - 

KOSTRUTTIVA S.c.p.a. il servizio di ricognizione e bonifica bellica subacquea profonda, ai sensi 
dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a corpo di € 

123.700,00, IVA non imponibile; 

− i lavori di allargamento ed adeguamento funzionale dell’imboccatura portuale sono stati consegnati 

con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020; 
− con Delibera Presidenziale n. 279 del 11/12/2020 l'Ente ha affidato all'ATI ACMAR S.c.p.a. - 

KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi, ai sensi 

dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a misura di € 
524.385,00 IVA non imponibile, al fine di non creare interferenze con i concomitanti lavori di escavo 

dei fondali portuali; 

− in data 25/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 397/2021 relativo al progetto 
esecutivo; 
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− in data 26/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 2 Rep. 398/2021 relativo alle opere 
complementari di bonifica bellica; 

− in data 29/03/20021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 3 Rep. 400/2021 relativo alle opere 

complementari di rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi; 

− con Delibera Presidenziale n. 256 del 22/07/2021 l'Ente ha affidato all'ATI ACMAR S.c.p.a. - 
KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di completamento del rimodellamento dei fondali della darsena 

Manfredi, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo 
a misura di € 303.795,00, IVA non imponibile. L’Atto aggiuntivo n.4 è in corso di sottoscrizione; le 

lavorazioni sono state avviate con Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 6 del 16/09/2021; 

− il salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto per una lunghezza di 100 m è stato eseguito 

come da progetto fino alla quota -13,00 m. dal l.m.m. Pertanto, a lavori completati, una parte dei 
fondali antistanti la nuova imboccatura portuale ha quota m -13,00 e parte, interessata dai recenti 

lavori di escavo dei fondali dell’intero porto commerciale e del canale di ingresso ultimati a marzo 
2021, ha quota superiore a m –14,50 dal l.m.b.m.s. 

Al fine di raccordare le aree l’Ente ha ritenuto necessario effettuare un intervento di rimodellamento 

dei fondali che costituivano il sedime di fondazione del molo salpato. 
Trattandosi di appalto integrato, l’Appaltatore ha trasmesso la Relazione Tecnica di progetto. Sulla 

base dei rilievi batimetrici multibeam eseguiti nel mese di maggio 2021 dalla ditta Prisma Srl, su 
incarico dell’AdSP, per la verifica dei lavori di escavo, e di quelli fatti eseguiti dall'ATI ACMAR in data 

03/09/2021, i progettisti dell’Impresa hanno determinato i volumi da dover movimentare all’interno 
delle aree portuali per il raggiungimento della batimetria - 14,50 m lmbms nei fondali antistanti 

l’imboccatura. In analogia agli interventi del progetto esecutivo di rimodellamento dei fondali 

antistanti il Molo Manfredi, l’intervento prevede la movimentazione dei sedimenti all’interno dello 
specchio acqueo portuale, in conformità al D.M. 173/2016, art.1 comma 2 lett. a ed art.2 comma 1 

lett.f, ed alle Linee guida regionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.109 del D.Lgs. 152/2006 
approvate dalla Giunta Regione Campania in data 27/06/2017. 

Per lo svolgimento delle attività di rimodellamento l’Appaltatore ha altresì proposto, seppur non 

previsto dalla vigente normativa, uno specifica campagna di monitoraggio in corso d’opera e post 
operam con sei stazioni di rilevamento nonché il prelievo di tre campioni superficiali di sedimento del 

fondale e delle relative analisi fisiche, chimiche ed ecotossicologiche (i parametri di riferimento sono 
quelli riportati nella tabella 2.4 del D.M. 173/2016). L’attività di caratterizzazione dei sedimenti è 

stata disposta dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio n. 5 del 16/08/2021; le certificazioni di 

laboratorio, trasmesse in data 21/09/2021, sono allegate alla Relazione Tecnica predisposta dai 
progettisti dell’Appaltatore; 

− con nota del 14/10/2021 (prot. AdSP n. 23712 del 19/10/2021) il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli 

elaborati della “Perizia per lavori di rimodellamento dei fondali antistanti la testata del nuovo molo di 
sottoflutto”. 

L’importo delle lavorazioni di rimodellamento dei fondali, stimato sulla base della voce di prezzo del 
progetto esecutivo NP.A.001 “scavo subacqueo mediante motopontone”, ammonta a corpo ad € 

190.400,00, comprensivo del costo dei rilievi batimetrici multibeam di verifica. 

La caratterizzazione dei sedimenti (n.3 campioni) ed il monitoraggio dell’ecosistema marino (n. 3 
campagne, per un periodo di cinquanta giorni) saranno contabilizzati a corpo con la voce NP.A.04.1 

per l’importo di € 21.811,79 (cfr. Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 05/10/2021); 

− in data 13/10/2021 l’ATI Appaltatrice ha sottoscritto l’Atto di sottomissione n.5 relativo all’affidamento 
dei lavori di rimodellamento in oggetto (trasmesso dal D.L. con la citata nota prot. AdSP n. 23712 del 

19/10/2021), per un ammontare complessivo a corpo di € 212.211,79; 

− l’importo degli oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso e degli oneri di progettazione resta 

immutato rispetto a quanto previsto nel Contratto del 29/01/2016, nell’Atto aggiuntivo n.1 sottoscritto 
in data 25.03.2021 Rep. n. 397, nell’Atto aggiuntivo n.2 sottoscritto in data 26.03.2021 Rep. n. 398, 
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nell’Atto aggiuntivo n.3 sottoscritto in data 29.03.2021 Rep. n. 400 e nell’Atto aggiuntivo n.4 in corso 

di sottoscrizione; 

− le lavorazioni di rimodellamento dei fondali antistanti la nuova testata del molo di sottoflutto sono 
state avviate con Ordine di Servizio del D.L. n. 7 del 18/10/2021. L’inizio dei lavori, la cui durata è 

fissata in quaranta giorni, è stato comunicato alla Capitaneria di Porto di Salerno ed alla Direzione 
Generale Ambiente ed Ecosistema della Regione Campania con nota Prot. AdSP n. 23144 del 

13/10/2021; 

− la Stazione Appaltante intende affidare le suddette attività di rimodellamento dei fondali antistanti la 

nuova testata del molo di sottoflutto all’ATI Appaltatrice ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a del 
D.Lgs.163/2006, in quanto tale lavoro complementare, divenuto necessario all’esecuzione dell’opera a 

seguito di circostanze impreviste, è di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo del 
contratto iniziale (l’importo degli Atti di Sottomissione n. 2, 3, 4 e 5 ammonta complessivamente ad € 

1.164.091,79) e, pur essendo separabile dall'esecuzione del contratto iniziale, è strettamente 

necessario al suo perfezionamento; 

− il Quadro economico dell’intervento, approvato con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020, sarà 
rimodulato con successiva 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 
(Ing. Elena VALENTINO) 

 
 

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 proposta di deliberazione, così come proposta dal RUP dell’intervento in oggetto al 

termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e dal Segretario 
Generale; 

2. DI APPROVARE gli elaborati progettuali della Perizia per lavori di rimodellamento dei fondali antistanti 

la testata del nuovo molo di sottoflutto, il Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’ATI 
Appaltatrice in data del 05/10/2021 e l’Atto di sottomissione n.5 sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in 

data 13/10/2021 (Prot. AdSP n. 23712 del 19/10/2021); 
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3. DI AFFIDARE all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. i lavori di rimodellamento dei fondali 

antistanti la testata del nuovo molo di sottoflutto, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del 
D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a corpo di € 212.211,79; 

4. DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto 3 del deliberato trova copertura nelle Somme a 

disposizione dell’Amministrazione del Quadro economico dell’intervento, approvato con Delibera 
Presidenziale n. 27 del 31/01/2020; 

5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA 
SOC. COOP. per Azioni l’Atto aggiuntivo n. 5 al Contratto di appalto del 29/01/2016; 

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 

Napoli, 30.11.2021  
Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


