
                                
    Delibera Presidenziale 243/2022 

OGGETTO: “Porto Masuccio Salernitano - PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) 
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca” - Adeguamento di un punto di sbarco 
del pescato per la “piccola pesca” presso il porto Masuccio Salernitano (Salerno) - CUP: G57G19000020007; 
G57F19000310005 – CIG 9240055E97  
- Nomina Ufficio di Supporto al RUP; 
- Nomina Collaudatore Statico. 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 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 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 2022/2024 
dell’AdSP-MTC, adottato con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• il 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; 

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. 289 del 14.11.2019 è stata nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico ing. Adele VASATURO; 
• con la citata delibera 289/2019 questa AdSP ha preso atto della progettazione esecutiva ARCHITETTONICA ed 

ECONOMICA dell'intervento in oggetto come redatta internamente all'Ente e trasmessa all’Ufficio Regionale con nota 
prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019; 

• con Determina del Segretario Generale n. 222 del 3.12.2019, è stato affidato ad un professionista esterno, l'Ing. 
Marcello Mario FERRANTE iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 6648, l'incarico di redigere 
gli elaborati strutturali ed impiantistici e di quelli necessari per l'acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti 
gli Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento 
in oggetto; 

• con Delibera Presidenziale n. 463 del 29.12.2021 è stato, tra l’altro, approvato il progetto esecutivo trasmesso dal 
tecnico incaricato e approvato il nuovo quadro economico rimodulato per l'importo complessivo pari a € 180.000,00; 

• con Delibera Presidenziale n. 203 del 13.06.2022 sono stati affidati 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, 
i lavori alla Società DE MASI S.R.L. con sede in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto, 7 – torre 3, per l’importo 

di € 112.941,08 oltre IVA (di cui € 110.491,81 per lavori a corpo e a misura ed € 2.449,27 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso) al netto del ribasso offerto dell’1,00%; 

• occorre procedere alla nomina dell’Ufficio di supporto al RUP nelle fasi di programmazione e progettazione, di 
affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché alla nomina del collaudatore statico; 

• il Geom. Enrico LEONE, il Geom. Carmine MEMOLI, l’Ing. Fausto CAPUTO, la Dott.ssa Stefania SFRATTA, la Dott.ssa Bianca 
MIELE, il Rag. Fabio SCOPPETTA, la Sig.ra Vincenza CIMETTA, la Dott.ssa Maria Francesca POSSAMAI, il Sig. Diego 
SORRENTINO – dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale, posseggono le competenze professionali per assolvere 
all’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento; il RUP con successiva disposizione ratificherà/affiderà a ciascun 
componente dell’Ufficio di Supporto le attività già svolte/da svolgere; 

• l’ing. Ferdinando REALE, incardinato nell’Ufficio Tecnico, possiede i requisiti assumere l’incarico di collaudatore statico in 
corso d’opera; 
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Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’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, nonché di nominare il Collaudatore statico in corso d’opera; 

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 Responsabile del Procedimento e 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 nominare per i lavori dell’intervento denominato “Porto Masuccio Salernitano - PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 

(Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca” - Adeguamento di 
un punto di sbarco del pescato per la “piccola pesca” presso il porto Masuccio Salernitano (Salerno) - CUP: 
G57G19000020007; G57F19000310005 – CIG 9240055E97:  
- Collaudatore Statico all’Ing. Ferdinando REALE,  
- l’Ufficio di Supporto al Responsabile del Procedimento composto dai seguenti dipendenti: il Geom. Enrico LEONE, 

il Geom. Carmine MEMOLI, l’Ing. Fausto CAPUTO, la Dott.ssa Stefania SFRATTA, la Dott.ssa Bianca MIELE, il Rag. 
Fabio SCOPPETTA, la Sig.ra Vincenza CIMETTA, la Dott.ssa Maria Francesca POSSAMAI, il Sig. Diego SORRENTINO; 
il RUP con successiva disposizione affiderà/ratificherà a ciascun componente dell’Ufficio di Supporto le attività da 
svolgere/già svolte; 

2. 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;  

3. di notificare la presente delibera a: 
- Collaudatore Statico Ing. Ferdinando REALE; 
- Ufficio Tecnico;  
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 
- 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, sezione Amministrazione Trasparente. 
25.07.2022 
 

IL PRESIDENTE 
    (Avv. Andrea Annunziata) 

  _________________ 
 


