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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 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 AL PROGETTO ESECUTIVO 

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 l’AdSP ha 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 sono stati consegnati con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020 (termine di 
ultimazione dei lavori in 330 giorni naturali e consecutivi); 

− con Delibera Presidenziale n.279 del 11/12/2020 l’AdSP 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; 

− con Delibera Presidenziale n. 87 del 19/03/2021 l’AdSP ha autorizzato l'emissione degli Stati di 

Avanzamento Lavori in deroga all'importo minimo previsto in contratto per le lavorazioni già eseguite 
e per quelle da eseguire fino alla data del 15/6/2021 ai sensi dell'art.8 della Legge n.120 del 

11/09/2020, come modificata D.L. n. 183/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 
21 del 26/02/2021; 
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− in data 25/03/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 397/2021 relativo al progetto 
esecutivo, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65, di cui € 16.392.575,72 per lavori a corpo, € 

548.865,15 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 382.770,78 per oneri di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresi 

oneri previdenziali; 

− in data 26/03/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 2 Rep. 398/2021 relativo alle opere complementari 
di bonifica bellica. Sulla base di quanto previsto nell’Atto aggiuntivo n. 2 i termini di ultimazione sono stati 

incrementati di n. 51 giorni naturali e consecutivi, portando l’ultimazione dei lavori al 30/09/2021; 

− in data 29/03/2021 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; 

− con nota Prot. AdSP n. 23023 del 12/10/2021 è stata accolta la richiesta di proroga avanzata 

dall’Appaltatore nella misura di 70 giorni naturali e consecutivi, portando l’ultimazione dei lavori al 

09/12/2021; 

− con Delibera Presidenziale n. 414 del 30/11/2021 l'Ente ha affidato 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, IVA non imponibile, ed ha approvato l’Atto di Sottomissione 

n.5 sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in data 13/10/2021; 

− in data 22/12/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 4 relativo alle opere complementari di 
completamento dei lavori di rimodellamento dei fondali della darsena Manfredi; 

− nel corso dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive o modificative rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo elaborato dall’ATI Appaltatrice, di seguito elencate: 

▪ la realizzazione di uno scanno provvisorio di ormeggio dei cassoni in pietrame scapolo di circa 
8.500 mc, che è stato successivamente salpato ed utilizzato per il prolungamento del molo di 

sopraflutto. Ciò si è reso necessario in quanto, ad esito di varie riunioni tenutesi con la 
Capitaneria di Porto di Salerno, è emersa la necessità di prevedere il salpamento del tratto 

terminale del molo di sottoflutto nel periodo di minore esposizione del porto all’azione degli eventi 

meteomarini, e conseguentemente di stoccare provvisoriamente i cassoni lungo il Molo Manfredi 
nel tratto prospiciente la stazione marittima per poi porli in opera in un’unica soluzione, connessa 

al contemporaneo resecamento del molo di sottoflutto, invece che in progressione rispetto alle 
rispettive date di varo;  

▪ la sostituzione del cassone n.5, previsto nel progetto esecutivo quale raccordo tra la esistente testata 
del molo di sopraflutto ed i quattro cassoni cellulari che costituiscono il prolungamento, con un’opera 

a gettata in materiale lapideo e sovrastante sovrastruttura in c.a., e l’ottimizzazione del conoide di 

testata del prolungamento del molo di sopraflutto, come da istanza di Valutazione Preliminare 
presentata al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell’art 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 (nota 

prot. AdSP n. 15921 del 09/07/2021), con l’obiettivo di limitare le interferenze del cantiere con i 
traffici portuali, generando nel contempo un miglioramento del rendimento e delle prestazioni 

ambientali. Con nota prot. n°1000336/MATT del 20/09/2021 (Prot. AdSP n. 21133 del 21/09/2021) 

Ministero per la Transazione Ecologica ha comunicato l’esito della procedura di Valutazione 
Preliminare e, considerato che la soluzione proposta riguarda esclusivamente le modalità costruttive 

di un’opera già prevista e valutata con procedura di VIA (conclusa con D.M. n. 150/2014, la cui 
validità temporale è stata prorogata con D.M. n. 123/2020 fino al 30/06/2021 e con D.M. n. 373 del 

15/09/2021 fino al 31/12/2022), ha ritenuto di poter escludere il verificarsi di potenziali impatti 

ambientali significativi e negativi ulteriori rispetto a quanto valutato in sede di VIA; 
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▪ l’approvvigionamento da cava, per fatti imprevisti ed imprevedibili verificati in corso d’opera, di 

circa 20.000 t di scogli naturali di II categoria necessari per il completamento della 
sottomantellata del conoide di testata del prolungamento del molo di sopraflutto e della 

protezione al piede dei cassoni, come da Ordine di Servizio n°6 del 16/06/2021 e nota AdSP Prot. 
n. 20760 del 15/09/2021; 

▪ l’adeguamento della piattaforma di attracco per Ormeggiatori prevista alla nuova testata del molo 

di sottoflutto, per garantire una maggiore sicurezza e facilità delle manovre di ormeggio. 
L’installazione, in posizione diversa rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, di due bitte 

da 100 t e l’aumento del pescaggio della banchina da 1,40 m a 2,40 m ha comportato la 
necessità di dover rivedere e ricalcolare la struttura. Gli Ormeggiatori hanno anche chiesto delle 

migliorie degli arredi di banchina (verricello di potenza superiore, scaletta incassata);  

▪ l’estensione di ulteriori 36 mesi del periodo di monitoraggio post operam della linea di costa in 
ottemperanza alle prescrizioni del MATTM (oggi Ministero della Transizione Ecologica), che l’Ente 

ha ritenuto opportuno far eseguire, unitamente al monitoraggio della batimetria dei fondali 
all’imboccatura del porto, dallo stesso soggetto che ha condotto le attività precedenti;  

▪ la definizione dei dettagli tecnici dei segnalamenti marittimi da porre in opera sui nuovi conoidi di 

testata del molo di sottoflutto e sopraflutto (Fanale Rosso e Fanale Verde) al fine di ottemperare 
alle richieste pervenute in corso d’opera da parte del Comando zona dei fari e dei segnalamenti 

marittimi, della Capitaneria di Porto e dei Piloti; 
▪ l’installazione di due stazioni meteo di nuova generazione da posizionare sui nuovi segnalamenti 

marittimi, come richiesto dalla Corporazione Piloti del Porto con nota Prot. AdSP n. 14165 del 
21/06/2021; 

− per le motivazioni sopra esposte il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante, la Perizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo, che 

prevede lavorazioni della stessa natura e genere di quelle previste nel progetto originario. Gli 
elaborati tecnici della perizia di dimensionamento, calcolo, verifica di stabilità e relativi elaborati 

grafici delle opere variate, trattandosi di appalto integrato, sono stati predisposti a cura dei 
progettisti dell’Appaltatore.  

Con nota Prot. n. 107/2021 (Prot. AdSP n. 27169 del 30/11/2021) l’Appaltatore ha trasmesso gli 

elaborati tecnici della Perizia di Variante n.1.  
Con nota Prot. AdSP n. 27170 del 30/11/2021 il DL ha trasmesso in formato gli elaborati 

amministrativi della Perizia di Variante n.1. 
Con Verbale di concordamento nuovi prezzi del 30/11/2021 sono stati aggiunti 14 nuovi prezzi 

unitari, determinati secondo quanto previsto dall’art. 163 del D.P.R. 207/20106. 
La perizia di variante prevede: 

▪ la realizzazione e salpamento dello scanno provvisorio di ormeggio dei cassoni al Molo Manfredi, 

che ammonta a corpo ad € 180.326,52 ed è ascrivibile all’art. 132 comma 3, 2° periodo, del 
D.Lgs. 163/2006; 

▪ la modifica costruttiva del raccordo tra prolungamento del molo di sopraflutto e testata attuale, 
che determina un importo lavori a corpo in diminuzione di € 1.132.476,04 ed è ascrivibile all’art. 

132 comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006; 

▪ la fornitura e posa in opera di scogli naturali di II categoria per il nuovo conoide di testata del 
molo di sopraflutto che, remunerata a misura con il prezzo U.10.50.35.a di €/t 33,91 estratto dal 

Prezzario Regionale, ammonta ad € 593.715,97 ed è ascrivibile all’art. 132 comma 1 lett. c del 
D.Lgs. 163/2006; 

▪ la modifica costruttiva della piattaforma di approdo per ormeggiatori, che comporta un aumento 

a corpo di € 69.420,43 ed è ascrivibile all’art. 132 comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006; 
▪ il servizio aggiuntivo di monitoraggio della linea di costa e della batimetria dei fondali 

all’imboccatura del porto per 36 mesi della fase post operam, che ammonta a corpo ad € 
30.045,19 ed è ascrivibile all’art. dell’art.57 c.5 lett. a del D.Lgs. 163/2006; 
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▪ lavorazioni aggiuntive relative ai segnalamenti e l’installazione di due stazioni meteo, che 

ammontano a corpo ad € 52.661.05 e sono ascrivibili all’art. 132 comma 1 lett. a del D.Lgs. 
163/2006. 

− l’importo complessivo dei lavori, a seguito della redazione della Perizia di Variante n. 1, risulta essere 

pari ad € 16.186.268,84 (di cui € 593.715,97 a misura ed € 15.592.552,87 a corpo), con una 
diminuzione di € 206.306,88 rispetto all’importo dei lavori del progetto esecutivo. 

L’importo degli oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, rimodulato per tener conto delle 

lavorazioni aggiuntive o modificative previste dalla perizia di variante e degli apprestamenti 
originariamente non previsti, rimane invariato rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e 

pari ad € 548.865,15, da liquidare a corpo. 
L’importo complessivo degli oneri di progettazione rimane invariato rispetto a quanto previsto nel 

progetto esecutivo e pari ad € 382.770,78. 

L’importo contrattuale complessivo, a seguito della redazione della perizia di variante n.1, ammonta 
ad € 17.117.904,77 comprensivo di oneri della sicurezza speciali e di oneri di progettazione; 

− si riporta di seguito il Quadro Economico Generale dell’intervento, per l’importo complessivo di € 

23.000.000,00 (fondi PON Infrastrutture e Reti 2014- 2020), rimodulato a seguito della Perizia di 
variante n.1 al progetto esecutivo: 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 

DESCRIZIONE 
IMPORTI 

(euro) 

A) LAVORI 

A.1.1  Lavori a Corpo compresi oneri della sicurezza ordinari  15.592.552,87 

A.1.2  Lavori a Misura compresi oneri della sicurezza ordinari 593.715,97 

A.1) Subtotale lavori  16.186.268,84 

A.2)  Oneri della sicurezza speciali 548.865,15 

                        Subtotale lavori incluso oneri della sicurezza speciali  16.735.133,99 

A.3)  
Oneri di Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
compresa Cassa 

382.770,78 

 
Perizia di variante n.1 al progetto esecutivo 
(inclusi oneri della sicurezza speciali ed oneri di progettazione) 17.117.904,77 

A.4.1 Opere complementari a Corpo Atto Aggiuntivo n.2 123.700,00  

A.4.2 Opere complementari a Misura Atto Aggiuntivo n.3 524.385,00 

A.4.3 Opere complementari a Misura Atto di Sottomissione n.4 303.795,00 

A.4.4 Opere complementari a Corpo Atto di Sottomissione n.5 212.211,79 

A.4) Subtotale Opere complementari  1.164.091,79 

A) TOTALE CONTRATTUALE 
(incluse opere complementari) 18.281.996,56 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B0) Brevetto (Contratto AP SA - Wavenergy.it Srl del 08/02/2016 - Delibera Presidenziale n.28 del 05/02/2016) 395.000,00 

b1.1) Pagamento diritti di segreteria e di istruttoria Autorizzazione Paesaggistica comunale 200,00 

b1.2) Pagamento spese rilascio Autorizzazione sismica (Determina Dirigenziale n. 2 del 09/03/2020) 532,00 

b1.3) 
Studio specialistico relativo al dimensionamento delle parti attive di un impianto REWEC 3 (Convenzione 
con Wavenergy.it s.r.l. del 25/10/2013 - Delibera Presidenziale n.238 del 16/10/2013) 

20.800,00 

b1.4) Spese in economia (lavori, servizi, forniture) - Oneri di discarica autorizzata e caratterizzazione 600.000,00 

b2.1) 
Rilievi, accertamenti e indagini - attività di monitoraggio ambientale e interventi di mitigazione dell'impatto 
ambientale prescritti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. n.150/2014 

1.000.000,00 

b2.2) 
Prescrizioni CTA (prove su modello fisico - Contratto del 24/11/2017 - Delibera Commissariale n. 63 del 
31/10/2017) 

97.650,00 

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri sottoservizi 85.000,00 

b4) Oneri Covid-19 - Imprevisti - Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 D.P.R. 207/2010 845.495,71 

b5) Acquisizione di aree 0,00 

b6) Accantonamento ex art. 133 D.L.gs 163/2006 570.000,00 

b7.1) 
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, compresa Cassa (Convenzione del 29/07/2015 - Delibera Presidenziale 
n.183 del 13/07/2015) – DA AGGIORNARE All’IMPORTO FINALE DEI LAVORI  

525.607,09 

b7.2a) 
Incentivo ex art.92 comma 5 D.Lgs.163/2006 (RUP fase progettazione preliminare - Delibera Presidenziale 
n.271 del 11/12/2015)  

15.075,50 

b7.2b) 
Incentivo ex art.92 D.Lgs.163/2006 – art.113 D.Lgs. 50/2016 e assicurazione dei dipendenti * – DA 
AGGIORNARE All’IMPORTO FINALE DEI LAVORI 

291.515,18 

b7.3) 
Spese tecniche verifica finalizzata alla validazione (Convenzione del 23/06/2014 - Delibera Presidenziale 
n.141 del 23/06/2014)  

36.400,00 

b8) Spese per Attività di consulenza o di supporto 50.000,00 

b9.1) Spese per Commissione Giudicatrice Gara Lavori (Delibera Presidenziale n.223 del 24/10/2014) 138.686,70 

b9.2) Spese per Commissione Giudicatrice Gara D.L. (Delibera Presidenziale n.249 del 11/12/2014) 23.998,36 

b9.3) Spese per Commissione Giudicatrice Gara Prove su modello fisico (Delibera Commissariale n.15 del 04/07/2017) 11.396,10 

b10.1) Spese per Pubblicità Gara Lavori 6.321,01 

b10.2) Spese per Pubblicità Gara D.L. 3.875,79 

b10.3) Spese per Pubblicità Gara Prove su modello fisico e contributo ANAC Brevetto 450,00 

b11) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (incluso nell’incentivo) - 

b12) IVA 0,00 

b12.1 I.V.A. su Lavori ** 0,00 

b12.2 I.V.A. su Spese tecniche ** 0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.718.003,44 

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 23.000.000,00 
* L'incentivo sarà calcolato con esattezza a seguito approvazione da parte dell'Ente del Regolamento per la ripartizione degli incentivi ex 
art.113 del D.Lgs. 50/2016. 
** I lavori sono non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto trattasi di opere di adeguamento di 
infrastrutture esistenti nell’ambito portuale - Anche le spese tecniche sono soggette al medesimo regime. 
NOTA Con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/10/2019 i due interventi inerenti il sistema logistico del Porto di Salerno (Allargamento 
imboccatura del costo ammesso di € 23.000.000,00 ed Escavo dei fondali del Porto e del canale di ingresso del costo ammesso di € 
18.100.000,00) sono stati deprogrammati dal POR FESR Campania 2014-2020 in favore del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, con 
beneficiario l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.  
NOTA L’importo delle spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e dell’Incentivo ex 
art.92 D.Lgs.163/2006 sarà aggiornato con successivo atto all’importo lavori risultante dalla contabilità finale. 



  
 

  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 

Delibera 467/2021 

Pagina 6 di 7 

− la perizia ha acquisito il parere favorevole della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo 
(nota Prot. AdSP n. 28376 del 14/12/2021), chiesto dal RUP con nota Prot. n. 27559 del 03/12/2021; 

− in data 20/12/2021 l’Appaltatore ha sottoscritto lo Schema atto di sottomissione relativo alla Perizia 

di variante n. 1 al progetto esecutivo (acquisito al protocollo dell’Ente a n. 28960 del 21/12/2021). Il 
termine per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 20 per l’esecuzione delle ulteriori 

lavorazioni previste dalla Perizia di Variante e di ulteriori giorni 18 per tener conto delle giornate di 
inoperatività del cantiere per avverse condizioni meteorologiche nei mesi di novembre e dicembre 

2021 nonché delle difficoltà di approvvigionamento materiali relative al periodo delle festività di fine 

anno; 

− con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29678 del 29/12/2021 la perizia di variante e 
suppletiva n.1 è stata sottoposta all’Amministrazione per l’approvazione e recepimento in 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 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 di Variante n. 1 al 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, proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 132 comma 3 - 2° periodo, art. 132 

comma 1 lett. c, art. 132 comma 1 lett. a ed art.57 c.5 lett. a del D.Lgs. 163/2006, per l’importo 
contrattuale di € 17.117.904,77, con una diminuzione di € 206.306,88 rispetto all’importo dei lavori del 

progetto esecutivo, di cui € 16.186.268,84 per lavori, € 548.865,15 per oneri della sicurezza speciali 

non soggetti a ribasso ed € 382.770,78 per oneri di progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresi oneri previdenziali; 

3. DI APPROVARE il Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in data 
30/11/2021 e l’Atto di sottomissione n.6 sottoscritto dall’ATI Appaltatrice in data 20/12/2021 (Prot. 

AdSP n. 28960 del 21/12/2021); 
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4. DI APPROVARE la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto riportata 

nelle premesse, per l’importo complessivo di € 23.000.000,00; 
5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA 

S.c.p.a. l’Atto aggiuntivo n. 6 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,  ___________  

Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


