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Oggetto: Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso CUP F57D12000000006 – 

Riconoscimento indennizzo per danni subiti dal cantiere a causa della mareggiata del 28.12.2020 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge n. 84 del 28.01.1994, così come modificata dal D.Lgs. n.169 del 04.08.2016, 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’AdSP, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente …”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2021/2023 

dell’AdSP, adottato con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 ed in particolare l’art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 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 la Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23.04.2021 di nomina dell’Arch. Giuseppe GRIMALDI a Segretario 

Generale dell’Ente; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena VALENTINO, nel proporre l’adozione della presente Delibera, 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 232 del 18.09.2019 i lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del 

canale di ingresso sono stati aggiudicati al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio 

Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (Mandante) – Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante) ed in data 03.12.2019 è 

stato stipulato il Contatto di appalto Rep. n.356-2019; 

- con Delibera Presidenziale n. 311 del 05.12.2019 è stato nominato l’ufficio di supporto al RUP e l’Ufficio Direzione 

Lavori: Direttore dei Lavori è l’ing. Gianluigi Lalicata, dipendente dell’Ente; Coordinatore della Sicurezza è l’Arch. 

Massimo Salzano de Luna, libero professionista incaricato con Determina del Segretario Generale n.217 del 27.11.2019; 

- in data 12/12/2019 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori; 

- tra il 28 ed il 29 dicembre 2020 le coste tirreniche, ed in particolare quelle campane, sono state interessate da una 

violenta mareggiata di carattere eccezionale che ha causato ingenti danni in vari comuni costieri, tanto che la Regione 

Campania ha inoltrato al Consiglio dei Ministri richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018; 

- a seguito di tale mareggiata, anche l’area di cantiere assegnata al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (SIDRA) – 

Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. – Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., e situata presso il molo di sottoflutto del 

Porto di Salerno, ha subito diversi danni; 

- con nota prot. n. 5738-CON-APS-119 del 29.12.2020 (prot. AdSP n. 26908 del 29.12.2020), e quindi entro i termini 

previsti dall’art. 11 comma 2 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, la SIDRA ha denunciato gli ingenti danni subiti dal cantiere, 

con la completa distruzione dei locali prefabbricati, della struttura di recinzione e di tutte le attrezzature presenti sul 

posto, ed ha invitato il Coordinatore della sicurezza ed il Direttore dei Lavori a predisporre Verbale di constatazione del 

danno; 

- il 07.01.2021 il DL ed il CSE hanno constatato i danni occorsi al cantiere in contraddittorio con l’Appaltatore, convocato 

con nota prot. AdSP n. 93 del 04.01.2021, come previsto dall’art.11 del D.M. n. 49/2018; 

- con nota prot. n. 5738-CON-APS-144 del 29.06.2021 (prot. AdSP n. 14872 del 29.06.2021) l’Appaltatore ha trasmesso 

la documentazione relativa alla quantificazione dei danni subiti dalle ditte SIDRA e Miar Sub s.r.l., incaricata delle 

attività di bonifica bellica sistematica subacquea, con i relativi giustificativi; 

- con nota Prot. n. 6618 del 15.03.2022, esaminata la documentazione trasmessa, il Direttore dei Lavori ha determinato 

l’indennizzo da riconoscere all’Appaltatore per i danni subiti dal cantiere a causa della mareggiata eccezionale del 

28.12.2020, determinando l’importo in € 51.060,48, di cui: 

•  per la ditta SIDRA (prefabbricati cantiere e relativi arredi, DPI, attività di messa in sicurezza del cantiere) € 24.056,59; 

•  per la ditta Miar Sub (attrezzature) € 27.003,89; 
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- con nota prot. n. 5738-CON-APS-166 del 28.03.2022 (prot. AdSP n. 7899 del 28.03.2022) la SIDRA ha comunicato di 

convenire con quanto valutato dalla Direzione Lavori trasmettendo in segno di accettazione degli importi riconosciuti 

le distinte di computo debitamente firmate; 

- con nota Prot. 5738-CON-APS-170 del 04/07/2022 (prot. AdSP n. 17028 del 04/07/2022) l’Appaltatore ha dichiarato di 

non aver in essere, all’epoca della mareggiata di dicembre 2020, alcuna polizza assicurativa a garanzia dei danni causati 

da eventi di forza maggiore; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990. 

             Il Responsabile del Procedimento 

                     Ing. Elena VALENTINO 

 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione, 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’art. 10, comma 4, lett. C) della 

Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. 

 

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                              Arch. Giuseppe GRIMALDI    

 

 

DELIBERA 

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

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di riconoscere al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A.– Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.– Meridiana Costruzioni 

Generali S.r.l., quale indennizzo per i danni subiti dal cantiere dei lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di 

Salerno e del canale di ingresso a seguito della mareggiata eccezionale del 28.12.2020, l’importo di € 51.060,48, 

come valutato dal Direttore dei Lavori, di cui: 

• per la ditta SIDRA: € 24.056,59 

• per la ditta Miar Sub s.r.l.: € 27.003,89 

L’Appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del pagamento, è tenuto a trasmettere copia della 

fattura quietanzata relativa al pagamento corrisposto alla ditta Miar Sub; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94 e 

ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente AdSP”; 

5. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 

- Ufficio Tecnico; 

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

- R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 

Napoli, 06.09.2022                                                                             

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

                                                                                                                  (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 


