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Oggetto: Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso 
C.U.P. F57D12000000006 
Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 6 della Legge n. 120 dell’11.09.2020 
come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 

 
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 l’integrità 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 Responsabile del Procedimento, ing. Elena Valentino, e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzione, ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed 
informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 398 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo dei fondali 
del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso, redatto dall’ufficio tecnico dell’Ente, con un importo a base di 
gara di € 24.978.618,42, di cui: € 24.926.220,52 per lavori a corpo e a misura ed € 52.397,90 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre Somme a disposizione dell’Amministrazione, per complessivi € 38.100.000,00; 

- con Delibera Presidenziale n. 400 del 20.12.2018 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con Delibera Presidenziale n. 232 del 18.09.2019, al termine della procedura di verifica dell’offerta anomala, i lavori di 
escavo sono stati aggiudicati al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio Stabile Grandi 
Lavori S.c.r.l. (Mandante) – Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante), con un ribasso del 44,111%, per l’importo 
contrattuale di € 13.983.442,05, di cui: € 13.931.044,15 per lavori a corpo e a misura ed € 52.397,90 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, non imponibile IVA. In data 03.12.2019 è stato stipulato il Contatto di appalto Rep. 
n.356-2019; 

- con Delibera Presidenziale n. 143 del 23.04.2021è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n. 1 per l’importo 
complessivo pari ad € 15.376.229,67 (di cui: € 15.318.206,20 per lavori a corpo e a misura ed € 58.023,47 per oneri 
della sicurezza speciali). In data 29.07.2021 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n.1- Rep. n. 3/2021; 

- l'art. 6 comma 1) della Legge n. 120 dell'11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, prevede che, 
fino al 30.06.2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione 

di un collegio consultivo tecnico (CCT)…. con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso; 

- allo scopo di procedere all'individuazione dei componenti del costituendo CCT, in data 06.07.2021 si è tenuta una riunione 
presso gli Uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di Salerno alla presenza 
dei vertici dell’AdSP e della Società Italiana Dragaggi S.p.A.; 

- i convenuti alla riunione hanno concordato di affidare, previo positivo riscontro circa la relativa disponibilità di ciascuno 
e, per i dipendenti pubblici, l’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza,  le mansioni di Presidente 
del Collegio all’Avv. Vincenzo NUNZIATA, per le mansioni di Membri all’ing. Francesco DI SARCINA (componente indicato 
dall’AdSP – Curriculum acquisito al Prot. AdSP n 23 del 22.01.2021) ed all’ing. Tullio RUSSO (componente indicato 
dall’Appaltatore); 

- allo scopo di poter procedere alla formalizzazione degli incarichi, con nota Prot. AdSP n. 16682 del 19.07.2021 è stato 
chiesto a ciascun componente del Collegio di confermare l’accettazione dell’incarico; 
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- l’ing. Tullio RUSSO con nota acquisita al prot. AdSP n. 16991 del 20.07.2021 ha comunicato l’accettazione dell’incarico 
unitamente alle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse richieste con 
la citata nota Prot. AdSP n. 16682/2021; 

- l’ing. Francesco DI SARCINA con nota acquisita al prot. AdSP n. 17118 del 21.07.2021 ha comunicato l’accettazione 
dell’incarico e con nota acquisita al prot. AdSP n. 17833 del 30.07.2021 ha trasmesso la dichiarazione richiesta con la 
citata nota Prot. AdSP n. 16682/2021, l’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza (Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale) ed il Curriculum aggiornato; 

- l’Avv. Vincenzo NUNZIATA ha declinato la nomina a Presidente del costituendo Collegio comunicandolo con nota acquisita 
al prot. AdSP n. 17101 del 21.07.2021; 

- come richiesto dall’Appaltatore con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 17590 del 28.07.2021, l’Ing. RUSSO d’intesa 
con l’Ing. DI SARCINA hanno proceduto all’individuazione del Presidente del CCT, e con nota acquisita al prot. AdSP n. 
17681 del 29.07.2021 hanno comunicato l’adesione dell’Ing. Andrea FERRANTE, Presidente della 3a Sezione del Consiglio 
Superiore dei LL.PP.; 

- con nota Prot. AdSP n. 17981 del 02.08.2021 l’Ente ha formalizzato la richiesta di nomina all’ing. Andrea FERRANTE che, 
con nota Prot. AdSP n. 19145 del 26.08.2021, ha comunicato l’accettazione dell’incarico, subordinatamente 
all’ottenimento della preventiva autorizzazione da parte della propria Amministrazione, per la quale ha inoltrato richiesta; 

- con mail del 07.12.2021 l’Ing. Tullio RUSSO ha comunicato che d’intesa con l’Ing. Francesco DI SARCINA è stato 
designato quale Presidente del CCT l’Ing. Gianluca IEVOLELLA, in sostituzione dell’Ing. Andrea FERRANTE; 

- con nota Prot. AdSP n. 28206 del 13.12.2021 l’Ente ha formalizzato la richiesta di nomina all’ing. Gianluca IEVOLELLA 
che, con nota Prot. AdSP n. 28293 del 14.12.2021, ha comunicato l’accettazione dell’incarico a Presidente del CCT ed ha 
trasmesso la documentazione richiesta con la citata nota Prot. AdSP n. 28206/2021; 

- ai sensi della Legge n. 120 dell’11.09.2020 come modificata dalla Legge n. 108 del 29.07.2021: 

➢ “Per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è possibile 
procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000” (art. 1, comma 2, lettera a),  

➢ “Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-
ter del Codice di Procedura Civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle 
parti stesse…” (art. 6, comma 3),  

➢ “I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al 

valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo 
nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da 
un decimo a un terzo, per ogni ritardo…  I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro 
economico dell'opera alla voce spese impreviste” (art. 6, comma 7); 

- le determinazioni del collegio consultivo tecnico, nel caso comportino modifiche contrattuali, saranno ratificate con 
Delibera del legale rappresentante dell’Amministrazione; 

- il calcolo e le modalità di liquidazione dei compensi da riconoscere a ciascuno dei membri del CCT, per le attività da 
espletare stabilite dalla richiamata legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021, esposte nell’ambito della 
riunione del 06.07.2021, è stato determinato sulla scorta del Parere n. 3 del 30.07.2020 reso dal Comitato Tecnico Appalti 
Pubblici (C.T.A.P.) della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; 

- il compenso suddiviso in due aliquote, entrambe dipendenti dal valore dell'opera (A.), è costituito da un  compenso fisso 
(B.) e da un compenso variabile (C.) come di seguito esposti: 

A. In applicazione del D.M. del 17.06.2016, per i lavori in oggetto è stata considerata Categoria: Idraulica; Grado di 
complessità G: 0,65; Importo complessivo a base della valutazione compenso del CCT: € 27.466.233,62 (importo 
dei lavori al lordo del ribasso oltre oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, a seguito approvazione della 
perizia di variante); 

B. Per ciascun componente del CCT, un compenso fisso di € 5.400,00 oltre spese (10%) ed oneri previdenziali. 
Per la determinazione della parte fissa il C.T.A.P. ritiene che esso possa essere valutato in analogia alle attività di 
supporto esterno al Responsabile del Procedimento durante la fase di esecuzione dei lavori, previste dal D.M. 17 
giugno 2016, utilizzando il parametro QcI.13 “Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L e 
della C.S.E” di cui alla tavola Z-2 "prestazioni e parametri (Q) di incidenza", ridotto del 25%. Sulla base dell’importo 
complessivo dei lavori di escavo in argomento detto importo (€ 28.979,07) con la riduzione del 25% ammonta ad 
€ 21.734,24 + spese (10%). Essendo il lavoro sostanzialmente ultimato si ritiene congruo operare una decurtazione 
di tale importo. In analogia ai lavori di dragaggio del Porto di Napoli si propone quale aliquota fissa pari al 25% 
dell’importo sopra determinato e quindi la parte fissa per ciascun componente del CCT ammonta forfettariamente 
ad € 5.400,00 + spese. Il pagamento, del compenso fisso, avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di specifiche 
notule presentate da ciascun componente del CCT, nel corso delle prestazioni: 
➢ 20% in anticipo all’inizio dell’attività; 
➢ 50% al termine delle attività del CCT; 
➢ saldo all’approvazione del collaudo tecnico – amministrativo. 
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C. Il compenso variabile per ciascun componente del CCT, con riferimento al valore del compenso fisso di calcolo (€ 
21.734,24), è calcolato sulla base dei seguenti valori: 
➢ determinazione relativa alla sospensione dei lavori (art. 5, c. 2, legge 120/2020 e ss.mm.ii) – il 15% del 

compenso fisso (al netto di eventuali spese e oneri previdenziali); 
➢ determinazione sulle cause di sospensione dei lavori (art. 5, c. 3, legge 120/2020 e ss.mm.ii) – il 15% del 

compenso fisso (al netto di eventuali spese e oneri previdenziali); 
➢ parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4, legge 120/2020 e ss.mm.ii) – 25% del compenso fisso (al 

netto di eventuali spese e oneri previdenziali); 
➢ determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 

3, legge 120/2020 e ss.mm.ii) – calcolato in analogia al compenso spettante per l'attività degli arbitri di cui al 
DM 31/01/2018 con la riduzione del 25%; 

- se le determinazioni del CCT non hanno natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808-ter del codice di procedura 
civile, il compenso variabile è decurtato del 25%. Il suddetto compenso variabile sarà liquidato unitamente all'atto 
contenente le determinazioni del CCT; 

- il compenso variabile sarà liquidato unitamente all'atto contenente le determinazioni del CCT; 

- ad ogni singolo componente del CCT sarà effettuata una decurtazione, per ciascun parere o determinazione assunta oltre 
i termini fissati dalla Legge 120/2020, pari al 10% del compenso dovuto; 

- il compenso complessivo, fisso e variabile, da corrispondere a ciascun componente del CCT, non potrà superare in ogni 
caso l’importo massimo per l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020; 

- l’art. 209 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: “…Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo 
dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro…” 

- la spesa derivante dalla costituzione del CCT, determinata come somma fra le aliquote fisse e variabili, verranno ripartite 
al 50% fra le parti (Autorità di Sistema Portuale e Appaltatore); 

- ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 120 dell'11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
la quota del 50% spettante a questo Ente per la costituzione del CCT trova capienza nella voce “Imprevisti” delle Somme 
a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale dell’intervento di cui dalla Delibera Presidenziale n. 
143 del 23.04.2021, di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva n. 1, che ne presenta la disponibilità; 

- sulla base dei curriculum e dalle dichiarazioni fornite, i tre componenti del CCT risultano dotati di esperienza e 
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera oggetto del contratto; 

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 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 costituire, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 120 dell'11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, 
il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di “Escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso 
" così composto: 
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- ing. GIANLUCA IEVOLELLA, nato a Benevento il 25.06.1956, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n.11467 
dal 1980, in qualità di Presidente, 

- ing. Francesco DI SARCINA, nato a Gaeta (Lt), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 2292 dal 1999, 
in qualità di Membro designato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

- ing. Tullio RUSSO, nato a Bolzano il 23.11.1940, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n.10079 dal 1968, 
in qualità di Membro designato dall’Appaltatore; 

3. di affidare al predetto Collegio i compiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 
108 del 29 luglio 2021, e le funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche 
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso; 

4. di riconoscere a ciascun componente del Collegio Consultivo Tecnico il compenso come determinato fra le premesse; 

5. di dare atto che il compenso complessivo, fisso e variabile, da corrispondere a ciascun componente del Collegio 
Consultivo Tecnico, nel rispetto del comma 2 lettera a) dell'art. 1 della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 
n. 108 del 29 luglio 2021, non potrà superare l'importo massimo di € 139.000; 

6. di stabilire una decurtazione del compenso del 10% per ciascun parere o determinazione assunto oltre i termini fissati 
dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

7. di dare atto che la spesa derivante dalla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, determinata come somma fra 
le aliquote fisse e variabili, verranno ripartite al 50% fra le parti (Autorità di Sistema Portuale e Appaltatore); 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 120 dell'11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 108 
del 29 luglio 2021, la quota del 50% spettante a questo Ente per la costituzione del CCT trova capienza nella voce 
“Imprevisti” delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale dell’intervento di cui 
dalla Delibera Presidenziale n. 143 del 23.04.2021, di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva n. 1, che ne 
presenta la disponibilità; 

9. 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; 

10. 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”; 

11. 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, 30.12.2021  
Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 


