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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 PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE 

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. 467 del 30/12/2021 l’Ente ha approvato 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, per l’importo 
contrattuale di € 17.117.904,77, e la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell’intervento 

in oggetto, per l’importo complessivo di € 23.000.000,00; 

− in data 20/01/2022 è stato stipulato l’Atto aggiuntivo n.6 Rep. n. 3/22 relativo alla perizia di 

variante. Il termine per l’esecuzione dei lavori, fissato al 09/12/2021, è stato prorogato di giorni 20 
(venti) per l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste dalla Perizia di Variante e di ulteriori giorni 

18 (diciotto) 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, per cui la data di fine lavori era fissata per il 

giorno 16/01/2022; 

− con nota Prot. n. 091/DSN del 05/01/2022 (Prot. AdSP n. 197 del 05/01/2022), integrata con note 
Prot. n. 094/DSN del 15/02/2022 (Prot. AdSP n. 3828 del 15/02/2022) e Prot. n. 096/DSN del 

22/02/2022 (Prot. AdSP n. 4607 del 23/02/2022), l’Appaltatore ha presentato richiesta di proroga del 
termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 159 comma 9 del D.P.R. 207/2010, 

sino al 15/03/2022, e pertanto di giorni di 58 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori fissato nell’Atto aggiuntivo n. 6; 

− l’istanza di proroga, presentata entro i termini di legge, è essenzialmente motivata: 
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▪ dalla sopravvenuta necessità di adottare in corso lavori modifiche costruttive della piattaforma a 

servizio Ormeggiatori alla testata del molo di sottoflutto, resesi necessarie in quanto, 
successivamente all’esecuzione dei primi micropali di sottofondazione dei massi, l’Appaltatore è 

stato costretto a sospendere le lavorazioni perché le eliche prodiere delle motonavi che 
ormeggiano lungo il paramento interno del molo di sottoflutto, a pochissima distanza dalla testata 

del costruendo pontile, hanno comportato una significativa erosione della struttura di 

imbasamento pregiudicandone la stabilità. Il rallentamento dei lavori dovuto a tali criticità e le 
tempistiche connesse alla necessità di individuare una modifica costruttiva che garantisse la 

funzionalità dell’intervento, hanno determinato il concretizzarsi di un maggior tempo per il 
completamento dei lavori; 

▪ dall’esigenza, espressa dall’Area Tecnica dell’Ente, di inserire alcune modifiche di carattere 

tecnico-funzionale dei quadri elettrici dei fanali rosso e verde e dei cavi di alimentazione. La 
modifica dell’impianto elettrico dei segnalamenti unitamente alle anomale condizioni di mercato 

caratterizzate da continui aumenti dei prezzi e notevoli difficoltà di acquisizione dei materiali, in 

special modo, di componentistica elettrica ed elettronica, richiedono ulteriori tempistiche 
connesse all’approvvigionamento dei materiali ed alla loro successiva installazione in opera; 

▪ dal ritardo nella consegna dei segnalamenti da parte dello stabilimento di produzione a causa 
della positività al Covid-19 del personale dipendente; 

− con nota del 23/02/2022 (Prot. AdSP n. 4757 del 2402/2022) il Direttore dei Lavori ha ritenuto che le 

modifiche costruttive proposte per la piattaforma Ormeggiatori non ne alterano la tipologia 

costruttiva, non determinano un aumento dei costi e ne migliorano la funzionalità e che la richiesta 
di maggior tempo avanzata dall’Impresa sia adeguatamente motivata e possa essere accolta; 

RITENUTO di accogliere l’istanza di proroga presentata dall’Appaltatore, come illustrato nella nota Prot. 
AdSP n. 5453 del 03/03/2022; 

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 Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Tecnico 
(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) 
 
 

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 Tecnico e dal Segretario Generale; 

2. DI ACCOGLIERE la richiesta, formulata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 159 comma 9 del D.P.R. 
207/2010, di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni di 58 giorni naturali e 
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consecutivi rispetto al termine fissato nell’Atto aggiuntivo n. 6 sottoscritto in data 20/01/2022, per cui 

il nuovo termine contrattuale di ultimazione è fissato al 15/03/2022; 
3. 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; 

4. 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.”; 

5. DI NOTIFICARE la presente delibera a:  

Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 

Ufficio Tecnico  
Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia 
R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito dell’Ente 

Napoli, 08.03.2022  

Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


