
1
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Determina SG n. 33 / 2022
Oggetto: Lavori di realizzazione dell'intervento "Salerno Porta Ovest" 1° stralcio2°lotto - Monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde diVersante (DGPV) e delle opere d'arte autostradali interessate dallarealizzazione dell'intervento Affidamento incarico di elaborazione e diinterpretazione di dati radar satellitari con la tecnica dell'interferometriadifferenziale SAR per l'analisi delle condizioni cinematiche dei viadottiOlivieri e Madonna del Monte dell'Autostrada A3, ed aree limitrofe - aisensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 CUPMaster: F51B08000600001 CIG: Z4F361DF1E

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina Presidente dell'Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale l'Aw. Andrea Annunziata; la L.28/01/94 n. 84 cosi come modificata dal D.Lgs. n.169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ..." e, in particolare, l'art. 10 inapplicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli adempimentinecessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territorialiportuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente"; la Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23/04/2021 con cui l'Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato SegretarioGenerale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata formalizzatacon Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed haistituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal01/01/2018 l'Autorità Portuale di Salerno; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi"; la legge 6 novembre 212 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitànella pubblica amministrazione"; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; il D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010; con Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 ITng. Adele Vasaturo viene nominata Responsabile Unico delProcedimento dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest"; il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Ufficio TECNICO, Ing. Adele Vasaturo, nel proporrel'adozione della presente Delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: nell’ambito delle attività di Monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delleopere d’arte autostradali attivate nel corso dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta
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Ovest“ questa AdSP ha la necessità di acquisire l’elaborazione e l’interpretazione dei dati radar satellitari relativiad alcune aree ricadenti nel comune di Salerno, in corrispondenza dei viadotti Olivieri e Madonna del Montedell’Autostrada A3 e aree limitrofe; l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 consente l’affidamento diretto per servizi e forniture,ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione per importi inferiori a Euro 139.000,00; per l’individuazione dell’operatore economico si è fatto riferimento all’elenco delle società iscritte all’albo fornitoridi questa AdSP, aventi i requisiti richiesti; è stata individuata la società Sintema Engineering s.r.l. (Spin-Off Università Federico II di Napoli),P.IVA/C.F.:08936751216 con sede legale in Via Toledo 156, 80134 Napoli, specializzata in attività di analisi econtrollo del territorio, monitoraggio geotecnico e interferometrico; tale società si è resa disponibile ad accettare l’incarico professionale per le seguenti attività:
Fase A- elaborazione ed interpretazione di immagini radar satellitari di archivio acquisite dalla costellazione COSMO-SkyMed nell’arco temporale 10/2012-01/2022. Le immagini COSMO-SkyMed garantiscono caratteristiche diacquisizione più adeguate tra i dati satellitari attualmente disponibili, ovvero una risoluzione spaziale migliore(dell’ordine di 3 x 3 m) e tempi di rivisitazione dell’ordine dei 16 giorni (€ 14.000,00 oltre I.V.A. e oneriprevidenziali ed assistenziali, se dovuti);
Fase B – aggiornamento con frequenza semestrale dell’attività di analisi delle deformazioni di cui al punto precedente(€6.000,00/aggiornamento);

 il Quadro economico per l’affidamento è il seguente:
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEL SERVIZIOa. Fase A - elaborazione ed interpretazione di immagini radar satellitari di archivio acquisite dallacostellazione COSMO-SkyMed nell’arco temporale 10/2012-01/2022. € 14.000,00
b. Fase B – n.2 aggiornamenti semestrali (€ 6.000 cad.) € 12.000,00
I Totale servizi € 26.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
c. Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) [5% * I] € 1.300,00
d. IVA, oltre contributi previdenziali ed assicurativi [30% * I] € 7.800,00
II Totale somme a disposizionedell'Amministrazione € 9.100,00

I+II TOTALE € 35.100,00 detto importo, pari ad € 35.100,00, trova capienza tra le somme a disposizione del Quadro economico di cui allaDelibera Presidenziale n.254 del 27/11/2020; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.
PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione,dal Dirigente dell'ufficio Ufficio TECNICO a mezzo di sottoscrizione della stessa; Il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Tecnico
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:1. di affidare alla società Sintema Engineering s.r.l. (Spin-Off Università Federico II di Napoli) -P.IVA/C.F.:08936751216 con sede legale in Via Toledo 156, 80134 Napoli - l’incarico di “elaborazione e diinterpretazione di dati radar satellitari con la tecnica dell’interferometria differenziale SAR per l’analisi dellecondizioni cinematiche dei viadotti Olivieri e Madonna del Monte dell’Autostrada A3, ed aree limitrofe” perl'importo complessivo di € 26.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali se dovuti, la cui coperturafinanziaria è assicurata dall’impegno di spesa n.775 del 28/06/2016 (assunto con Delibera Presidenziale n.163del 27/06/2016 – fondi P.O.N. Reti e Mobilità 2014 - 2020, P.A.C. - Salerno Porta Ovest) e n.2020/8014 del27/11/2020 assunto con Delibera Presidenziale n.254 del 27/11/2020, per l'importo complessivo di € 35.100,00come da Quadro Economico riportato in premessa;2. di approvare lo Schema di contratto e il Foglio di patti e di condizioni, all’uopo redatti;3. di autorizzare l’Ufficio Tecnico a formalizzare l’aggiudicazione sul Me.P.A.;4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, delD. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali eGare e all’Ufficio Tecnico per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente.
Napoli, 02/05/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


