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Oggetto: Porto di Salerno – Contratto del 29/01/2016 - Molo Sopraflutto Scrl - Appalto Integrato per la 
Progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori 
di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto 
Commerciale di Salerno - Subappalto all’impresa delle “attività di salpamento del molo di sottoflutto e 
successivo ricollocamento in opera dei massi lapidei e dei massi in calcestruzzo, da eseguire con l’ausilio di 
mezzi marittimi” alla Stone Soc. Coop. – Contratto di fitto di ramo d’azienda della Stone Soc. Coop. alla e-
Marine S.r.l. – Presa d’atto del contratto di fitto di ramo d’azienda nel contratto di subappalto - Rettifica 
Delibera Presidenziale n.  246 del 14.07.2021. 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale l’avv. Andrea Annunziata è 
stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale ed 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 
delle direttive del Presidente…”; 

• il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., codice dei contratti pubblici; 
• la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
• il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 
• il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche; 

• il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale approvato con delibera del Presidente n. 107 del 31 marzo 2021;  
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: 

• in data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. (già COVECO 
COOP. S.p.A.) per l’importo contrattuale di € 16.548.415,33 (di cui: € 15.616.779,40 per lavori ed € 548.865,15 per oneri 
della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, per complessivi € 16.165.644,55, ed € 382.770,78 per oneri di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compreso oneri previdenziali), IVA non 
imponibile; 

• l’A.T.I. sopradetta, ovvero la Mandataria ACMAR e la GS EDIL Società Cooperativa, indicata da Kostruttiva S.c.p.a. quale 
impresa esecutrice dei lavori, ha costituito, con atto del 04/07/2017 repertorio n. 199, la società consortile denominata 
“MOLO SOPRAFLUTTO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione dell’intervento previsto dall’appalto suddetto; 

• con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l‘Ente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, elaborato 
dall’ATI Appaltatrice, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65 (di cui: € 16.392.575,72 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 compreso oneri previdenziali), IVA non imponibile; 

• con Delibera Presidenziale n. 187 del 03/09/2020 l‘Ente ha affidato all’ATI Appaltatrice 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; 

• con Delibera Presidenziale n. 265 del 03.12.2020 l‘Ente ha autorizzato la società MOLO SOPRAFLUTTO S.c.r.l. a subappaltare 
la realizzazione e la posa in opera dei cassoni cellulari in c.a. all’impresa Fincosit S.r.l., per un importo presunto pari ad € 
3.300.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza; 

• con Delibera Presidenziale n. 279 del 11.12.2020 l‘Ente ha affidato all’ATI Appaltatrice 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; 

• la MOLO SOPRAFLUTTO s.c.r.l., nella qualità di esecutrice dei lavori, con nota Prot. 63/2021 del 31/05/2021, assunta al prot. 
AdSP n. 12403 del 01.06.2021, chiedeva l’autorizzazione a subappaltare in conformità al progetto esecutivo validato, le 
attività di salpamento del molo di sottoflutto e successivo ricollocamento in opera dei massi lapidei e dei massi in calcestruzzo, 
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da eseguire con l’ausilio di mezzi marittimi, alla società Stone Società Cooperativa, con sede legale in Chioggia (VE), Via 
Maestri del Lavoro 7/A P. I.V.A. n. 00183200278, per un importo pari a € 600.000,00 (euro seicentomila/00) di cui € 
20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri della sicurezza, evidenziando che la MOLO SOPRAFLUTTO s.c.r.l. darà assistenza 
alle stesse attività con l’impiego di mezzi terrestri; 

• con nota assunta al prot. 13347 del 11.06.2021 l’Ufficio di Direzione Lavori, RTP Seacon S.r.l. (Capogruppo mandataria) – 
V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. – Interprogetti S.r.l., trasmetteva l’attestazione di cui all’art. 118 c.4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;  
PRESO ATTO che: 

- con nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 15498 del 05.07.2021, la Stone Società Cooperativa, comunicava che in data 
17.06.2021 n. rep. 690, era stato stipulato il contratto d'affitto d'azienda (comprensivo del contratto di subappalto in oggetto) 
per Notaio Maria Eugenia Baccaglini, con la società e-Marine S.r.l. (già Geoconsult Costruzioni S.r.l.), con sede in Genova 
(GE), Via Mansueto n. 2 (C.F. e P. IVA:01893640993) con effetti decorrenti dalle ore 00:01 dell'01.07.2021; 

- con nota prot. AdSp-MTC n. 15971 del 09.07.2021, venivano attivate le verifiche nei confronti della cessionaria Società e-
Marine S.r.l. del ramo d’azienda che ricomprendeva il contratto di subappalto, rimettendo al RUP le valutazioni di opportunità 
ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- con Delibera Presidenziale n. 246 del 14.07.2021 la Società MOLO SOPRAFLUTTO S.c.r.l., in qualità di società consortile ed 
esecutrice dei lavori in argomento, è stata autorizzata a subappaltare, in conformità al progetto esecutivo validato, le attività 
di salpamento del molo di sottoflutto e successivo ricollocamento in opera dei massi lapidei e dei massi in calcestruzzo, da 
eseguire con l’ausilio di mezzi marittimi, all’impresa Stone Società Cooperativa, con sede legale in Chioggia (VE), Via Maestri 
del Lavoro 7/A P. I.V.A. n. 00183200278, per un importo presunto pari ad € 600.000,00 (euro seicentomila/00) di cui € 
20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri della sicurezza anziché alla già affittuaria e-Marine S.r.l. già subentrata al contratto 
di subappalto in virtù del contratto di fitto  d’azienda n tutti i rapporti attivi e passivi comprensivi anche del contratto di 
subappalto; 
RITENUTO che, risulta necessario: 

- prendere atto della nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 15498 del 05.07.2021, con la quale la Stone Società Cooperativa, 
comunicava l’avvenuta stipula del contratto d'affitto d'azienda del 17.06.2021, n. rep. 690 redatto dal Notaio Maria Eugenia 
Baccaglini, con effetti decorrenti dalle ore 00:01 dell'01.07.2021, con cui la stessa società affittava il ramo d'azienda (che 
ricomprende il contratto di subappalto in oggetto) alla società e-Marine S.r.l. (già Geoconsult Costruzioni S.r.l.), con sede in 
Genova (GE), Via Mansueto n. 2 (C.F. e P. IVA:01893640993), e che pertanto, dalla predetta data, la stessa Società e-Marine 
S.r.l è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti il contratto di subappalto in oggetto; 

- rettificare la Delibera Presidenziale 246 del 14.07.2021 nella parte in cui autorizza la Società MOLO SOPRAFLUTTO S.c.r.l., 
in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori in argomento, a subappaltare, in conformità al progetto esecutivo 
validato, le attività di salpamento del molo di sottoflutto e successivo ricollocamento in opera dei massi lapidei e dei massi 
in calcestruzzo, da eseguire con l’ausilio di mezzi marittimi, alla Stone Società Cooperativa, anziché a favore dell’impresa e-
Marine S.r.l. (già Geoconsult Costruzioni S.r.l.), con sede in Genova (GE) alla via Mansueto n. 2 (C.F. e P. IVA:01893640993), 
per un importo presunto pari ad € 600.000,00 (euro seicentomila/00) di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri della 
sicurezza; 

Il Responsabile del Procedimento 
        Ing. Elena Valentino 
            
_________________________ 

 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione 
e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
Dirigente dell’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 

 
____________________ 
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D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati, di: 

1. PRENDERE ATTO della variazione nel contratto di subappalto in argomento di cui alla nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 
15498 del 05.07.2021, con la quale la Stone Società Cooperativa, comunicava che, con contratto d'affitto d'azienda del 
17.06.2021, n. rep. 690 Notaio Maria Eugenia Baccaglini, con effetti decorrenti dalle ore 00:01 dell'01.07.2021, la stessa 
società affittava il ramo d'azienda (che ricomprende il contratto di subappalto in oggetto) alla società e-Marine S.r.l. (già 
Geoconsult Costruzioni S.r.l.), con sede in Genova (GE), Via Mansueto n. 2 (C.F. e P. IVA:01893640993; 

2. DI RETTIFICARE la Delibera Presidenziale 246 del 14.07.2021 nella parte in cui autorizza la Società MOLO SOPRAFLUTTO 
S.c.r.l., in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori in argomento, a subappaltare, in conformità al progetto 
esecutivo validato, le attività di salpamento del molo di sottoflutto e successivo ricollocamento in opera dei massi lapidei e 
dei massi in calcestruzzo, da eseguire con l’ausilio di mezzi marittimi, alla Stone Società Cooperativa, anziché a favore 
dell’impresa e-Marine S.r.l. (già Geoconsult Costruzioni S.r.l.), con sede in Genova (GE) alla via Mansueto n. 2 (C.F. e P. 

IVA:01893640993), che pertanto si intende autorizzata al subappalto, per un importo presunto pari ad € 600.000,00 (euro 
seicentomila/00) di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri della sicurezza; 

3. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., sezione Amministrazione 
trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…”; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e 
del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;  

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 
- RUP Ing. Elena Valentino;  
- Al Direttore dei Lavori, RTP Seacon S.r.l. (Capogruppo mandataria) – V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. – Interprogetti S.r.l; 
- R.P.C.T.per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 

08.03.2022                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                         Avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 


