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Codice Fiscale: 95255720633 

OGGETTO: “Lavori di ripristino con sostituzione delle lampade delle torri faro di illuminazione all’interno del 
Porto Commerciale di Salerno” - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione - 
CIG: Z6B295FB91 
 

Il Segretario Generale 

VISTO: 
• la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 

dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
• la Delibera n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell’importo di €.50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
• la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D.lgs 169/16, 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; 

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 Determina del Segretario Generale n. 147 del 02.08.2019 sono stati affidati i “Lavori di ripristino con sostituzione 

delle lampade delle torri faro di illuminazione all’interno del Porto Commerciale di Salerno”, ai sensi dell’art.36 co.2 
lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta sulla piattaforma 
informatica M.E.P.A. con invito a presentare offerta economica alla ditta Elettrica Salernitana S.r.l., con sede in Via 
Carlo Gatti, 7 - 84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, in possesso dei requisiti necessari e regolarmente accreditata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

• in data 17.10.2019 si è proceduto, tramite M.E.P.A., alla stipula del contratto con la ditta Elettrica Salernitana S.r.l, 
relativo alla trattativa diretta n. 1067384 per l’importo offerto di € 35.080,65, corrispondente ad un ribasso del 10,00% 
sull’importo posto a base di gara di € 38.978,50, oltre a € 779,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come 
da Quadro economico di seguito riportato: 

 

 Importo lordo 
Importo al netto del 
ribasso del 10,00% 

A LAVORI 
Q.E.  Approvato con 
Det. S.G.147/2019 

Importo contrattuale 

  Importo soggetto a ribasso € 38.978,50 € 35.080,65 

  COSTI DELLA SICUREZZA € 779,57 € 779,57 

  TOTALE € 39.758,07 € 35.860,22 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE     

  Imprevisti 5% € 1.987,90 € 1.987,90 

  Oneri di conferimento 5% € 1.987,90 € 1.987,90 
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  Economie da ribasso sui lavori   € 3.897,85 

  Economie su somme a disposizione     

  TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 3.975,80 € 7.873,65 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 43.733,87 € 43.733,87 
 

• con la citata Determina S.G. n. 147/2019 è stato, altresì, nominato Direttore dei Lavori l’ing. Gianluigi Lalicata, 
funzionario tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• in data 28.10.2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, data 
dalla quale sono decorsi i tempi contrattuali con termine fissato per il giorno 31.12.2020 ovvero dalla data di 
assorbimento contabile dell'importo contrattuale; 

• in data 20.10.2020 sono stati ultimati i lavori; 
• durante l’esecuzione dei lavori, date le continue segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di pubblica 

illuminazione all’interno del Porto di Salerno e vista la necessità di garantire adeguati livelli di l’illuminazione per le 
attività che si volgono in ambito portuale, sono state eseguite lavorazioni non previste che hanno comportato un 
maggiore importo pari a  € 4.479,11, al netto del ribasso offerto del 10%; 

• al maggiore importo contrattuale occorrente per i lavori eseguiti può farsi fronte attingendo: per € 3.897,85 al ribasso 
ottenuto a seguito dell’offerta presentata e per € 581,26 alla voce imprevisti del Quadro economico approvato con 
Determina del Segretario Generale n. 147/2019, pertanto, il Quadro economico viene rimodulato secondo il seguente 
prospetto: 

 

A LAVORI 
Importo 

contrattuale 
Q.E. finale con 

maggiori lavorazioni  

  Importo soggetto a ribasso € 35.080,65 € 39.559,76 

  COSTI DELLA SICUREZZA € 779,57 € 779,57 

  TOTALE € 35.860,22 € 40.339,33 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE     

  Imprevisti 5% € 1.987,90 € 1.406,64 

  Oneri di conferimento 5% € 1.987,90   

  Economie da ribasso sui lavori € 3.897,85  

  Economie su somme a disposizione   € 1.987,90 

  TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 7.873,65 € 3.394,54 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 43.733,87 € 43.733,87 
 

• con il Certificato di Regolare Esecuzione del 18.01.2021 è stato dichiarato liquidabile il credito all’impresa di € 4.479,11, 
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, c.1, p. 6 del DPR 633/72, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori 
eseguiti; 

• è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa Elettrica Salernitana S.r.l., con DURC, acquisto al prot. AdSP n. 
18999 del 22.07.2022, con scadenza 04.09.2022; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 
L. 241/1990; 

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

Il RUP e Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
(Ing. Adele Vasaturo) 

__________________________________ 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:  
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1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 18.01.2021, relativo ai lavori in argomento; 
2. di approvare il Quadro economico rimodulato che prevede un  maggiore importo contrattuale di € 4.479,11, al netto 

del ribasso offerto del 10%, per i lavori eseguiti nel periodo di vigenza del contratto stipulato tramite M.E.P.A in data 
17.10.2019;  

3. di autorizzare il RUP a procedere alla liquidazione in favore della società ditta Elettrica Salernitana S.r.l., con sede in 
Via Carlo Gatti, 7 - 84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, della somma di € 4.479,11, IVA non imponibile ai sensi 
dell'art. 9, c.1, p. 6 del DPR 633/72, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti di cui è oggetto il 
Certificato di Regolare Esecuzione; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. di notificare la presente determinazione a: 

- Direttore dei lavori: ing. Gianluigi Lalicata 
- Ufficio Tecnico;  
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- 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, nonché per la 
notifica del presente atto; 
29.07.2022 
 

Il Segretario Generale 
(Arch. Giuseppe Grimaldi) 

________________________ 
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