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OGGETTO: Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno: Realizzazione di un intervento di manutenzione 
straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi – CUP: 
G57F22000040005 - CIG:92516975E2 – Approvazione Progetto  

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 

- il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 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. 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 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.150 del 29/04/2022; 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» pubblicato 
sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 
luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33, ed entrata in vigore il 15 settembre 2020; 

- La Legge 29 luglio 2021, n. 108: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.77 del 31 maggio 
2021 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla GU n. 181 del 30 luglio 
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:  

• A seguito di segnalazione della Capitaneria di Porto di Salerno, assunta al Prot. Gen. AdSP-MTC n. 26685 del 23.11.2021 
ed al rapporto di servizio a firma dell’Ufficio Security Prot. Int. n. 306/2021 del 01.12.2021, con nota Prot. Gen. AdSP-
MTC n. 28976 del 21.12.2021 questa AdSP ha rappresentato al Comune di Salerno la presenza di pietrisco diffuso sul 
piazzale del Molo Manfredi. Il materiale rinvenuto, minuto particolarmente suscettibile di essere trasportato dai venti 
che investono sovente l’area di che trattasi, invade, in particolar modo, le strade carrabili, le caditoie e i marciapiedi.  

• con Delibera Presidenziale n.17 del 25.01.2022 il Presidente, tra l’altro, ha: a) nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento della "Progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria delle opere a 
verde e di sistemazione di arredo e segnaletica stradale delle aree del molo Manfredi”, l'ing. Gianluigi  Lalicata, 
funzionario dell'AdSP-MTC, incardinato nell'Ufficio Grandi Progetti e manutenzioni presso la sede di Salerno, 
in possesso dei requisiti e titoli professionali adeguati alla tipologia ed all'entità del procedimento e che ha 
seguito, tra l'altro, le operazioni preliminari in premessa; b) individuato l'arch. Corrado Olivieri assegnato all'Ufficio 
Pianificazione e programmazione presso la sede di Salerno, per tutte le attività di supporto al RUP; c) precisato: - che 
spetta, al Responsabile Unico del Procedimento predisporre apposito progetto, entro il termine di giorni venti dalla 
notifica della presente che superi le criticità rappresentate in premessa; - che l'individuato RUP dovrà rendere apposita 

dichiarazione - sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge - di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative 
all'incarico; - di riservarsi con successivo atto ad individuare ulteriori professionalità di supporto al RUP ove la procedura 
lo richieda; - che gli Uffici Territoriale di Salerno, Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, Safety, 
Security ed Ordinanze e Grandi progetti e manutenzione provvederanno a quanto tecnicamente e operativamente 
risulterà necessario per definire in tempi rapidi il completamento dell'intera procedura (progettazione ed esecuzione); 

• con note prot. AdSP-MTC n. 07471 del 23.03.2022 e prot. AdSP-MTC n. 13148 del 25.05.2022 sono stati trasmessi, per 
i successivi adempimenti di approvazione, progetto relativo all’affidamento della “Realizzazione di un intervento di 
manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi” che prevede 
la riconfigurazione delle aiuole al fine di ripristinare condizioni di sicurezza, nonché di decoro. Il progetto prevede, 
inoltre, di installare sul piazzale antistante l’ingresso principale della Stazione Marittima, n.3 pennoni porta drappo, 
nonché di perimetrare alcune aree destinate a parcheggio; 

• l’importo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 148.932,40 IVA non imponibile ai sensi del DPR 633/72 art.9 c.1 
p.6 comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico di seguito si riporta: 
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Realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione 
di arredo delle aree del molo Manfredi 

     QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

Lavori comprensivi di manutenzione €            142.614,39  

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  

Area cantiere al Molo Manfredi e Gestione Interferenze €               6.318,01 

a+b) IMPORTO LAVORI €          148.932,40 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

c.1.) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi, 
spese, missioni, contributi per pareri c/o Enti, previa fattura 

 
€              20.000,00 

c.2.) Forniture/servizi in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 
previa presentazione fattura 

€              20.000,00 

c.3) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da 
trivellazioni e demolizioni) 

€              20.000,00 

c.4) Imprevisti ~ 20% €              30.000,00 

c.5) Accantonamento (3% del totale dell'importo dei lavori ) €                4.467,97  

c.6) per attività interna R.U.P. e supporto RUP (pari al 2% di a) – art. 113 D.lgs. 
50/2016 

 
€                2.978,65 

c.7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 
€                5.000,00 

c.6) IVA su lavori non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 
1, p.6 

€                      0,00 

c.7) IVA imponibile su somme a disposizione c.1+c.2+c.3+c.7 €              14.300,00 

c) Totale somme a disposizione della Stazione appaltante €          116.746,62 

TOTALE  (a+b+c) €           279.979,02  

 

• è necessario provvedere all’impegno dell’importo complessivo della “Realizzazione di un intervento di 
manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi”  pari a 
€ 279.979,02 sul Capitolo 44.15 del Bilancio di previsione 2022; 

• l’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall’art. 51 c.1 lett. a) punto 2 2.1 
della Legge 29 luglio 2021, n. 108, tra l’altro prevede quanto segue: “…fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del 
d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50…”; 

• l’importo dell’intervento di che trattasi è contenuto entro il limite previsto dall’art. 1, comma 2 della legge 11 settembre 
2020, n. 120 così come modificato dall’art. 51 c.1 lett. a) punto 2 2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto, si 
può procedere con un affidamento diretto; 

• la Delibera Presidenziale n. 405 del 22.11.2021 il Presidente, tra l’altro, ha: a) istituito l’Albo dei Fornitori di beni ed 
erogatori di lavori e servizi della Stazione Appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 
b) approvato il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Albo Fornitori, predisposto 
dal Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’istituzione e 
gestione telematica dell’Albo Fornitori ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c) 
del Codice dei Contratti pubblici, nonché in osservanza delle Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
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Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, cui si potrà attingere per la selezione degli operatori economici decorsi 60 giorni 
dalla data di apertura delle iscrizioni (ossia il 13.02.2022); 

• per l’affidamento de quo si può procedere, con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare ad un 
affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020: 

• espletare una Trattativa Diretta su MePA con l’Operatore economico selezionato sull’Albo Fornitori dell’Ente, avente i 
requisiti assimilabili alla categoria OS24,  classifica I, per l’affidamento della “Realizzazione intervento di manutenzione 
straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi” CUP: G57F22000040005 - 
CIG:92516975E2, il cui importo risulta essere pari ad euro € 148.932,40, di cui euro € 142.614,39 per lavori ed € 
6.318,01 per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso oltre IVA non imponibile ai sensi DPR 633/72 art.9 c.1 
p.6, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

• al fabbisogno finanziario del quadro economico di che trattasi si farà fronte con l’impegno di spesa della somma di 
€279.979,02, sul capitolo di bilancio 44.15 del corrente esercizio finanziario che presenta la disponibilità necessaria, 
giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 00618 del 26/05/2022;     

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

RITENUTO, altresì, che per la realizzazione dell’intervento in argomento è necessario il ruolo di Direttore dei lavori e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che lo stesso possa essere espletato dal RUP, Ing. Gianluigi Lalicata, in 
possesso dei necessari requisiti. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Gianluigi Lalicata) 

_________________________________ 

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

Il 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) 

____________________________________ 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:  
1. DI APPROVARE il Progetto trasmesso con nota prot. AdSP-MTC n. 07471 del 23.03.2022 e nota prot. AdSP-MTC n.  

13148 del 25.05.2022 della “Realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria delle opere a verde e di 
sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi” CUP: G57F22000040005 - CIG:92516975E2, il cui quadro 
economico è di importo complessivo di € 279.979,02, di cui € 142.614,39 per lavori ed € 6.318,01 per costi della 
sicurezza speciali non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi del DPR 633/72 art.9 c.1 p.6 ed € 116.746,62 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. DI AUTORIZZARE il RUP, con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ad affidare i lavori ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dalla art. 51 c.1 lett. a) punto 2-
2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante trattativa Diretta sul MePA con un Operatore economico selezionato 
dall’Albo Fornitori di questa AdSP avente i requisiti assimilabili alla categoria OS24,  classifica I;   

3. DI NOMINARE: 

- l’Ing. Gianluigi Lalicata, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- l’Arch. Corrado Olivieri, Direttore operativo;  
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva del Quadro Economico di € 279.979,02 a valere sul capitolo di bilancio 44.15 

del corrente esercizio finanziario che presenta la disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, 
n. 00618 del 26/05/2022; 

5. 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/…”. 

6. 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;  

7. DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

- RUP e Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Gianluigi Lalicata;  
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- Direttore Operativo di Cantiere Arch. Corrado Olivieri; 
- Ufficio Tecnico;  
- Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
- Ufficio Staff pianificazione e programmazione 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

03.06.2022 

IL PRESIDENTE 
    (Avv. Andrea Annunziata) 

  _________________ 


