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OGGETTO: Porto 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 
- Affidamento ai sensi dell’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 - Nomina dell’Ufficio di Supporto al
R.U.P.

IL PRESIDENTE 

VISTI: 
− 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;

− La risposta al quesito n. 1088 del 02.11.2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le risorse umane e strumentali - Direzione generale per la regolazione dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere relativamente agli affidamenti diretti di cui dell’art. 51, della
legge n. 108 del 29/07/2021 di modifica delle procedure di affidamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1
comma 2 della legge n. 120 del 1/09/2020;

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 n.17 del 25/01/2022, tra l’altro, è stato nominato Responsabile del Procedimento del progetto in
argomento l’ing. Gianluigi Lalicata e supporto al Rup nella fase di progettazione l’arch. Corrado Olivieri;

• con Delibera n. 198 del 03.06.2022 è stato: a) approvato il progetto relativo alla “Realizzazione di un intervento di 
manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del molo Manfredi”  nel Porto di 
Salerno di importo complessivo pari ad € 279.979,02, di cui € 142.614,39 per lavori ed € 6.318,01 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 116.746,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione; b) autorizzato il RUP,

ad affidare i lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i, mediante Trattativa
Diretta su MePA con un Operatore economico selezionato sull’Albo Fornitori di questa AdSP-MTC avente i requisiti
assimilabili alla categoria OS24, classifica I; c) nominato: - l’Ing. Lalicata, Direttore dei Lavori e Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione; - l’Arch. Corrado Olivieri, Direttore Operativo; d) impegnata la spesa complessiva del
Quadro Economico di € 279.979,02 a valere sul Capitolo di Bilancio 44.15, giusta attestazione dall’Ufficio Risorse
Finanziarie, Strumentali e Gare n. 00618 del 26/05/2022;

• in ottemperanza alla nota del Segretario Generale prot. AdSP-MTC n. 29398 del 27.12.2021, con il supporto dell’Ufficio
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, si è provveduto a creare un profilo utente utile alla sola consultazione degli
operatori economici accreditati all'Albo;

• all’esito della consultazione dei soggetti accreditati nella categoria merceologica: “Edilizia Costruzioni” sottogruppi “L.45 
– OS24 - Verde e Arredo Urbano” -> “L.45 – Classe 3 – da 150.000,01 ed inferiore a € 1.000.000,00”, in ragione
dell’importo posto a base di gara, della tipologia dei lavori, della sede legale in Regione Campania e provincia di Salerno,
del possesso della qualificazione SOA OS-24 cl. I o superiore ed in particolare delle garanzie manutentive e della
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peculiare ed imprescindibile sistemazione paesaggistica a garantirsi, è stato selezionato l’Operatore Economico: 
Agribiotec soc.coop. a r.l. con sede in Salerno, via degli Eucalipti,12 P.IVA 02266880653, in possesso della qualificazione 
SOA OS-24 cl. II; 

• con Richiesta di Offerta n. 3046634 del 10/06/2022, si è proceduto alla trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa. con
l’Operatore Economico sopracitato, indicando come termine di presentazione dell’offerta le ore 12:00 del giorno
20/06/2022;

• in data 21/06/2021 è stata esaminata l’offerta n.18441 del 13/06/2022 presentata dall’Operatore Economico “Agribiotec 
soc.coop. a r.l.” corrispondente al 12,480% di ribasso sull’importo a base d’appalto (€ 142.614,39) per l’importo
dell’affidamento pari ad € 124.816,11 oltre € 6.318,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA non
imponibile ai sensi del DPR 633/72 art.9 c.1 p.6. Inoltre, l’Operatore Economico ha trasmesso i modelli A, A1, Antimafia
debitamente compilati e firmati digitalmente e Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi ed Elenco Costi della
Sicurezza sottoscritti digitalmente a corredo dell’offerta;

• l’offerta presentata dall’Operatore Economico “Agribiotec soc.coop. a r.l.” nel complesso appare congrua;
• sono state avviate le verifiche previste per legge.
• a seguito delle recenti variazioni procedurali apportate al Portale Acquisti in rete PA (MePA) è stato necessario

predisporre lo schema di contratto, non più fornito dallo stesso portale;

CONSIDERATO, che: 

• l’art. 31 comma 7) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “…Nel caso di appalti di particolare complessità in 
relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente 
valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione 
appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi 
atti di gara…”;

• l’art. 2 comma 1 delle Linee guida n.3, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», dispone che il RUP svolge i propri
compiti con il supporto dei dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice;

• l’art. 1.3 c. 3 del Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del
23.04.2021, prevede che: “… Il Presidente/Segretario Generale, su proposta del RUP, di intesa con i rispettivi Dirigenti 
degli Uffici in cui il personale è incardinato, procede alla nomina dell’Ufficio di supporto al RUP, applicando la più ampia 
rotazione e coinvolgimento di tutto il personale amministrativo e tecnico dell’Ente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti e la predisposizione e controllo delle procedure di gara 
e di esecuzione dei contratti pubblici…”;

• l’art. 2.3 c. 2 del medesimo Regolamento prevede che: “… il coefficiente di partecipazione spettante ai collaboratori 
incardinati negli Uffici/strutture dell’Amministrazione, viene definitivamente assegnata alla singola prestazione in base 
a quanto verrà attestato dal RUP in funzione: - della responsabilità professionale relativa all’incarico svolto; - della 
qualità e quantità della collaborazione, oltre al tempo impiegato; - dell’effettivo impegno e produttività del singolo 
collaboratore…”. Pertanto, il dipendente dovrà organizzarsi nella maniera più efficace ed efficiente possibile in relazione
all’incarico assegnato per cui farà riferimento al Responsabile del Procedimento;

• il Dott. Francesco Massimo Amoroso, il Geom. Corrado Marino, Dott. Fabrizio Minopoli e la Dott.ssa Bianca Miele
dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale, posseggono le competenze professionali per assolvere all’incarico di
supporto al Responsabile del Procedimento;

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

RITENUTO necessario, in ragione di quanto sopra espresso, di istituire l’Ufficio di Supporto al Responsabile del Procedimento, i 
cui componenti sono stati proposti d’intesa con i rispettivi Dirigenti; 

     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 Tecnico 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; 
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Il Segretario Generale 

(Arch. Giuseppe Grimaldi) 

____________________________________ 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare le risultanze della Trattativa Diretta espletata sul Me.PA. n. 3046634 del 10/06/2022 e di affidare i lavori
di Realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle 
aree del molo Manfredi nel Porto di Salerno– CUP: G57F22000040005 - CIG:92516975E2”, ai sensi dell’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, all’Operatore Economico “Agribiotec soc.coop. a r.l.” con sede in Salerno, via degli Eucalipti,12
P.IVA 02266880653 per l’importo complessivo di € 131.134,12, di cui 124.816,11 per lavori al netto del ribasso del
12,48% ed € 6.318,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi del DPR 633/72
art.9 c.1 p.6;

2. di approvare  lo schema di contratto redatto dall’Ufficio tecnico ;
3. di procedere alla stipula del contratto a seguito della verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016;
4. di nominare per i lavori in argomento l’Ufficio di Supporto al Responsabile del Procedimento composto dai seguenti

dipendenti:
− Attività relative alla predisposizione ed al controllo delle procedure di gara, verifica requisiti ed adempimenti ANAC

e Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti per quanto riguarda gli
aspetti contrattuali: Dott. Francesco Massimo AMOROSO;

− Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti - aspetti tecnici: Geom. Corrado
MARINO;

− Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti - aspetti demaniali: Dott.
Fabrizio MINOPOLI; 

− Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti – archiviazione
documentazione: Dott.ssa Bianca MIELE;

5. 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;

6. di notificare la presente delibera a:

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

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

IL PRESIDENTE 
  (Avv. Andrea Annunziata) 

  _________________ 

06.07.2022


