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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. 

Rimborso degli oneri di discarica e di caratterizzazione dei rifiuti.  

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’Ente 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 ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. In data 25/03/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 
397/2021, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65, IVA non imponibile; 

− il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto è stato 
aggiudicato al RTP SEACON S.r.l. - V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. - Interprogetti S.r.l. con Delibera Presidenziale n. 183 del 
13/07/2015 (contratto di appalto stipulato in data 29/07/2015). Direttore dei Lavori è l’Ing. Massimo Vitellozzi; 

− i lavori sono stati consegnati con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020; 

− 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. In data 20/01/2022 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 6 cronologico n.03/22, per l’importo 
contrattuale di € 17.117.904,77, IVA non imponibile; 

− con nota prot. n° 095/DSN/AL del 18/02/2022, assunta al prot. A.d.S.P. MTC col n. 04357 del 21/02/2022, l’impresa 
appaltatrice ha: 
• trasmesso i certificati di analisi del rifiuto, la copia dei FIR, le fatture emesse per gli oneri di conferimento a discarica e 

per gli oneri di caratterizzazione dei rifiuti, il riepilogo degli oneri di discarica e di caratterizzazione; 
• avanzato istanza di fatturazione degli oneri di discarica e di caratterizzazione, per un importo pari ad € 96.289,60, oltre 

incremento del 15% per spese generali come previsto dagli art. nn. 76 e 77 del Capitolato Speciale d’Appalto, per 
complessivi € 110.733,04 (di cui € 110.439,79 per oneri di discarica ed € 293,25 per oneri di caratterizzazione); 
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− l’art. 76 e l’art. 77 del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) del progetto esecutivo prevedono che i materiali non 
riutilizzabili provenienti da salpamenti, scavi, rimozioni e/o demolizioni debbano essere portati dall’Appaltatore in discariche 
autorizzate a terra, mediante l’utilizzo di autocarri cassonati e/o cassoni a tenuta stagna, nel rispetto di tutte le procedure 
previste dalla normativa vigente. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il noleggio dei mezzi e attrezzature occorrenti, 
la delimitazione e la segnaletica delle zone di stoccaggio temporaneo e la pulizia delle aree, il trasporto a rifiuto entro 35 
km dal Porto nel rispetto delle procedure di cui agli elaborati del progetto esecutivo A05 - Relazione sul bilancio dei 
materiali e G02 - Piano di sicurezza ambientale delle attività di cantiere.  
Invece, per gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e per la caratterizzazione degli stessi, 
con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., è previsto il rimborso a piè di lista, previa contabilizzazione da parte 
del Direttore dei Lavori.  
La Stazione Appaltante ha provveduto ad espletare un’indagine di mercato per determinare i costi di discarica e di 
caratterizzazione dei materiali classificabili come rifiuto. Con nota AdSP prot. n. 5208 del 05/03/2021 il RUP ha trasmesso 
all’Appaltatore l’elenco delle ditte a cui l’Ente aveva inviato richiesta di offerta per lo smaltimento dei materiali e per la 

caratterizzazione e l’elenco delle offerte ricevute, precisando che l’Appaltatore avrebbe potuto rivolgersi alle discariche 
autorizzate ed ai laboratori indicati dall’Ente o ad altri di sua scelta; le spese anticipate sarebbero state rimborsate nei limiti 
degli importi unitari desunti dalle offerte ricevute dall’Ente, con il riconoscimento del 15% per spese generali come previsto 
dall’art.76 del C.S.A. Infatti il Prezzario dei Lavori Pubblici – edizione 2013, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale della Campania n.25 del 29/01/2013, prevede che il pagamento degli oneri per gli smaltimenti, non compresi nei 
prezzi relativi ai trasporti sino al sito della discarica, avvenga dietro presentazione di apposita fattura con l’aumento del 
15% per spese generali; 

− con nota del 22/02/2022, assunta in data 23/02/2022 al prot. A.d.S.P. MTC  n.4609, il Direttore dei Lavori, su specifica 
richiesta del RUP formulata con nota prot. 4593 del 22/02/2022, verificata la documentazione agli atti e quella trasmessa 
ed alla luce del contenuto della citata nota AdSP prot. n. 5208 del 05/03/2021, ha ritenuto congruo l’importo richiesto 
dall’Appaltatore per gli oneri di caratterizzazione e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta non 
riutilizzabili nell’ambito del cantiere di cui ai lavori in oggetto;   

− detto importo trova copertura nella voce b1.4) Spese in economia (lavori, servizi, forniture) - Oneri di discarica autorizzata 
e caratterizzazione del Quadro Economico dell’intervento, rimodulato con Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 a 
seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo; 

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 RICONOSCERE all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. l’importo di € 110.733,04 quale rimborso degli oneri di 
discarica e di caratterizzazione dei rifiuti relativi ai lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto 
terminale del molo di sottoflutto nel Porto commerciale di Salerno;  
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3. DI DARE ATTO che la citata somma trova copertura nella voce b1.4) Spese in economia (lavori, servizi, forniture) - Oneri di 
discarica autorizzata e caratterizzazione del Quadro Economico dell’intervento, rimodulato con Delibera Presidenziale n. 467 
del 30/12/2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo; 

4. 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; 

5. 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.”; 

6. 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) 

 


