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Oggetto: Porto Masuccio Salernitano - PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi 
di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. Manifestazione di interesse dell’AdSP MTC – UTP Salerno, 
nota prot. AdSP n. 9880 del 25.07.2018 
Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto Masuccio 
Salernitano (Salerno) – Approvazione Progetto esecutivo e procedura di affidamento. 
CUP: G57G19000020007  
 

IL PRESIDENTE 
VISTO il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 28.01.1994 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’AdSP, cura l’istruttoria degli 
atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e 11ntegrità 2021/2023 
dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, in qualità di Responsabile 
del Procedimento (DP n.289 del 14.11.2019), nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 
informazioni, attestando e certificando che: 

- con nota prot. AdSP n. 9880 del 25.07.2018 il Presidente dell'AdSP ha manifestato il proprio interesse per l'attuazione di 
interventi nell'ambito della Misura 1.43 del PO FEAMP 2014-2020 in relazione all'adeguamento di un punto di sbarco del 

pescato per la "piccola pesca" presso il Porto Masuccio Salernitano in Salerno; 

- con nota prot. R.C. n. 718819 del 14.11.2018 acquisita al prot. AdSP n. 16596 del 14.11.2018 l'Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della G.R. Campania ha chiesto 
documentazione integrativa alla manifestazione di interesse di cui innanzi. L'AdSP, con nota prot. AdSP n. 17838 del 
30.11.2018, a parziale riscontro della nota dell'Ufficio Regionale ha trasmesso le integrazioni di carattere urbanistico; 

- con note prot. AdSP nn. 1503 del 24.01.2019, 8089 del 09.04.2019 e 8482 del 15.04.2019 è stato trasmesso al 
competente Ufficio Regionale lo studio di fattibilità tecnico-economica per l'<<adeguamento di un punto di sbarco del 
pescato per la piccola pesca presso il Porto Masuccio Salernitano>>, redatto dall'Ing. Marcello Mario Ferrante su incarico 
del Consorzio Molo 3 Gennaio; 

- con nota prot. R.C. n. 275099 del 03.05.2019, acquisita al prot. AdSP n. 9974 del 03.05.2019, l'Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura della Regione Campania ha comunicato la conclusione della valutazione del progetto e la sua ammissione 
per l'importo di € 66.089,28. Con la citata nota ha, altresì, richiesto la predisposizione della progettazione esecutiva 
(completa di relativa documentazione tecnico-contabile, incluse le autorizzazioni ed i pareri prescritti dalle vigenti 
normative) al fine di consentire all'UOD l'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento; 

- il progetto esecutivo architettonico ed economico dell'intervento, redatto dai dipendenti incardinati presso l'Ufficio Grandi 
Progetti e Manutenzioni: Ing. Vittorio Pasquino, Arch. Corrado Olivieri, Ing. Fausto Caputo, è stato trasmesso all'Ufficio 

Regionale con nota prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019; 

- con Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 questa AdSP ha preso atto della progettazione esecutiva 
ARCHITETTONICA ed ECONOMICA dell'intervento di Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola 
pesca" presso il porto Masuccio Salernitano (Salerno) - come redatto internamente all'Ente e trasmesso all’Ufficio 
Regionale con nota prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019 - e, contestualmente, ha rimodulato e approvato il nuovo quadro 
economico dell'intervento per un importo complessivo pari a € 90.000,00 di cui: € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 
del FEAMP Campania 2014/2020 ed € 23.910,72 su fondi propri dell'AdSP; 

- con Determina del Segretario Generale n. 222 del 3.12.2019, l'AdSP ha affidato ad un professionista esterno, l'Ing. 
Marcello Mario FERRANTE iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 6648, l'incarico di redigere gli 
elaborati strutturali ed impiantistici e di quelli necessari per l'acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti gli 
Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in 
oggetto; 

- il progetto ha ottenuto i seguenti pareri e autorizzazioni: 
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➢ Istanze di Permesso di Costruire e di Autorizzazione paesaggistica presentate dall’AdSP Comune di Salerno, 
acquisite al protocollo di quest’ultimo rispettivamente ai nn. 0146869 del 17.09.2020 e 0147290 del 18.09.2020, 

➢ Parere favorevole n. 107 rilasciato dall’Ufficio Permessi di Costruire in data 29.10.2020 (prot. Com. SA n. 0175493 
del 30.10.2020) condizionato alla necessità di acquisizione di pareri e/o autorizzazioni presso gli Enti competenti, 
tra i quali l’Autorizzazione della Capitaneria di porto ex art. 55 del R.D. 327/1942 e ss.mm.ii. Considerato che le 
opere civili per cui è stato richiesto il titolo abilitativo ricadono nel demanio marittimo di competenza di questa 
AdSP, in quanto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. m) della Legge 
84/94 “amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, 
sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite 
negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione” , l’autorizzazione 
non è stata richiesta. La Capitaneria di porto è stata messa a conoscenza della procedura presso il Comune di 
Salerno e con nota prot. AdSP n. 24255 del 02.12.2020 (ricevuta di protocollo C.P. di Salerno n. 31210 di pari 
data) sono stati consegnati, in formato cartaceo, n. 2 copie degli elaborati presentati al citato Comune, 

➢ Autorizzazione Paesaggistica n. 101/2020 rilasciata in data 21.12.2020, acquisita al prot. AdSP n. 26398 del 

22.12.2020, 

➢ Autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 374/90 rilasciata in data 01.12.2020, acquisita al prot. AdSP 
n. 05257 del 05.03.2021, con i relativi elaborati grafici vistati dall’Ufficio delle Dogane, 

➢ Parere dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.F. di Salerno rilasciato in data 12.03.2021, 
prot. 006093, acquisito al prot. AdSP n. 05935 del 15.03.2021, su richiesta dell'Ufficio Permessi di Costruire del 
Comune di Salerno ai fini del nulla osta/Parere in merito alla distanza da rispettare tra la struttura proposta e i 
serbatoi di carburante già presenti in sito, 

➢ Assenso preventivo all’allacciamento fognario da parte della Salerno Sistemi S.p.A. rilasciato in data 12.04.2021, 
prot. SALSIS-0007470, acquisto in pari data al prot. AdSP n. 08333, con prescrizioni, 

➢ con Delibera Presidenziale n. 182 del 24.05.2021 è stato disposto il pagamento del Contributo di Costruzione, 
richiesto dall’Ufficio Permessi di Costruire del Comune di Salerno. Il pagamento è stato effettuato in data 
31.05.2021 e trasmesso al citato Comune con nota prot. AdSP n. 12586 del 03.06.2021, 

➢ Permesso di costruire n. 55/2021 rilasciato dal Comune di Salerno in data 10.06.2021, acquisito al prot. AdSP n. 
14093 del 18.06.2021; 

- con note acquisite al prot. AdSP nn. 14659 del 25.06.2021 e 16255 del 13.07.2021 il tecnico incaricato ha trasmesso gli 
elaborati del progetto esecutivo;  

- in data 15.12.2021 si sono concluse le attività di verifica preventiva del progetto esecutivo eseguite in contradditorio con 
il progettista e in data 16.12.2021 il RUP ha validato il progetto esecutivo con prescrizioni da ottemperare in fase di 
esecuzione, nonché rimodulato il quadro economico dell’intervento;  

- con nota prot. AdSP n. 29281 del 23.12.2021 gli elaborati progettuali corredati dell’Atto formale di validazione sono stati 
trasmessi per i successivi provvedimenti di approvazione; 

- con l’integrazione della progettazione (strutturale ed impiantistica) da parte del tecnico incaricato dall’AdSP, della nuova 
ubicazione delle opere da realizzare, nonché della pubblicazione sul BURC n. 30 del 22.03.2021 della Delibera di Giunta 
Regionale n. 102 del 16.03.2021 ad oggetto “D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione 
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021”, anche gli elaborati economici sono stati rivisitati: i lavori a Misura e 
a Corpo ammontano € 111.607,89 (di cui € 108.966,72 a misura e € 2.641,17 a corpo) oltre a € 2.449,27 per oneri della 
sicurezza speciali. Conseguentemente il quadro economico dell’intervento necessita di una rimodulazione e integrazione 
per tener conto del maggior importo dei lavori e dell’applicazione dell’IVA al 22%, considerato che il Porto Masuccio 
Salernitano non è un Porto Commerciale; 

- il quadro economico dell'intervento pari a € 180.000,00 è il seguente: 
 

DESCRIZIONE Importi 

 LAVORAZIONI   

A1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA   

 A1.1) Lavori a Misura € 108 966,72 

 A1.2) Lavori a Corpo € 2 641,17 

      

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  € 111 607,89 

COSTI DELLA SICUREZZA  

A2) ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI   € 2 449,27 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 2 449,27 

    

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1 + A2)   € 114 057,16  
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 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    

B1) Oneri di conferimento a discarica autorizzata  € 1 500,00  

B2)  Rilievi, accertamenti e indagini  € 1 383,14  

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi (5% dell'importo complessivo dei lavori)  € 5 702,86   

B4) Imprevisti (3% dell'importo complessivo dei lavori)  € 3 421,71 

B5)  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € -  

B6) Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3%)  € 3 421,71 

B7.1) 
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 (2% 
dell'importo complessivo dei lavori) 

€ 2 281,14   

B7.2) 
Spese tecniche relative alla progettazione strutturale e impiantistica, 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
 € 10 000,00  

B8.1)  
Spese per polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi 
dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 

 € -  

B8.2) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 € -  

B.9) Spese per commissioni giudicatrici € - 

B10.1) Contributo ANAC  € 150,00  

B10.2) Spese per Pubblicità di Gara Lavori  € 500,00 

B11) 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 € 2 500,00  

B12.1) 
Contributo C.N.A.P. (4% di Spese tecniche per incarico a professionista 
esterno) 

 € 400,00  

B12.2) IVA al 22% su importo complessivo dei lavori  € 25 092,58 

B12.3) 
IVA al 22% su somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusi B5, B6, 
B7.1, B10.1, B12.2) 

 € 5 589,70 

B12.4) Altre imposte e contributi dovuti per legge € 4 000,00 

    

Totale Somme a Disposizione    € 65 942,84 

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO    € 180 000,00  
 

- il quadro economico dell'intervento trova copertura per € 90.000,00 con l’impegno di spesa n. 8196/2019, assunto con 
Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 a valere sul Capitolo di bilancio U21146-15, per € 90.000,00 a valere sul 
Capitolo U21146-15 del Bilancio di previsione 2021 come da certificato di disponibilità n. 8385 del 22.12.2021 emesso 
dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi che costituisce parte integrante della presente Delibera; 

- l’intervento beneficia del finanziamento di € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 del FEAMP Campania 2014/2020 
(progetto inserito negli elenchi delle istanze ammissibili a finanziamento -allegato A- del DDR n. 104 del 29.05.2019, 

pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 2019); 

RILEVATO che l’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108, in deroga all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, prevede l’affidamento diretto per lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi …omissis… In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione 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, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza risulta inferiore ad € 
150.000,00, è opportuno procedere ad un affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della 
legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, previa individuazione di un operatore 
economico in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 (Edifici civili e industriali) classifica I o superiore ricorrendo 
all’Albo dei Fornitori di questa AdSP; 
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 

241/1990; 

 
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 Responsabile del Procedimento e Dirigente 
dell’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni 

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. 

D E L I B E R A 

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

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e Dirigente 
dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’intervento di “Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola 
pesca" presso il porto Masuccio Salernitano (Salerno)” trasmesso dal tecnico incaricato con con note prot. AdSP nn. 
14659 del 25.06.2021 e 16255 del 13.07.2021; 

3. DI APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato come in premessa dell’importo complessivo di pari a € 
180.000,00; 

4. DI DARE ATTO che l’importo del quadro economico trova parziale copertura per € 90.000,00 con l’impegno di spesa 
n. 8196/2019, assunto con Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 a valere sul Capitolo di bilancio U21146-15; 

5. DI IMPEGNARE la somma di € 90.000,00 per la restante copertura del quadro economico a valere sul Capitolo 
U21146-15 del Bilancio di previsione 2021 come da certificato di disponibilità n. 8385 del 22.12.2021emesso 
dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi che costituisce parte integrante della presente Delibera; 

6. DI DARE ATTO che l'intervento beneficia del finanziamento di € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 del FEAMP 
Campania 2014/2020 (progetto inserito negli elenchi delle istanze ammissibili a finanziamento -allegato A- del DDR 
n. 104 del 29.05.2019, pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 2019); 

7. DI DARE MANDATO al RUP di individuare un operatore economico in possesso di attestazione SOA per la categoria 
OG1 (Edifici civili e industriali) classifica I o superiore ricorrendo all’Albo dei Fornitori di questa AdSP mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato 
dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il supporto dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e 

ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

9. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorita di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente AdSP”; 

10. DI NOTIFICARE la presente delibera all’Ufficio Coordinamento; all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; all’Ufficio 

Gare Contratti ed Economato; all’ Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; all’Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia; Ufficio Security, Safety e Ordinanze; al R.P.C.T. per la pubblicazione su Amministrazione 

Trasparente. 

29.12.2021 

 
Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 

 


