
 
 

  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
Delibera Presidenziale 272/2022 

 

Pagina 1 di 3 

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO E DEL CANALE DI INGRESSO - CUP: 
F57D12000000006 - CIG: 7728942CB2 
Rimborso degli oneri COVID-19 

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

• 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee guida 
fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 

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. 232 del 18.09.2019 i lavori di escavo 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; 
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stata dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In data 11 marzo 2020 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di "pandemia" conseguente al virus COVID-19;  

− con nota acquisita al prot. AdSP n. 10358 del 06.05.2020, il CSE ha trasmesso l’addendum al PSCi con le prescrizioni di cui 
ai provvedimenti emessi dal Governo in seguito all'emergenza COVID-19. Successivamente il CSE ha approvato 
l’integrazione ai Piani Operativi di Sicurezza della Società Italiana Dragaggi S.p.A. (nota acquisita al prot. AdSP n. 10646 
del 12.05.2020), della Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (nota acquisita al prot. AdSP n. 12331 del 10.06.2020), della 
Salerno Escavi di Approfondimento S.c.a.r.l. (nota acquisita al prot. AdSP n. 12335 del 10.06.2020). Tale ultima società 
consortile è stata appositamente costituita dalle imprese riunite per la conduzione unitaria dei lavori ai sensi e per gli 
effetti dell’art.93 del D.P.R. 207/2010; 

− con Delibera Presidenziale n. 143 del 23.04.2021 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n. 1 per l’importo 
complessivo pari ad € 15.376.229,67 (di cui: € 15.318.206,20 per lavori a corpo e a misura ed € 58.023,47 per oneri della 
sicurezza speciali). In data 29.07.2021 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n.1- Rep. n. 3/2021. Per lo stato di emergenza 
COVID-19 la perizia di variante prevede che, con successivo atto, sarebbero stati riconosciuti all'Appaltatore i costi effettivi 
sostenuti per il periodo di emergenza COVID-19, previa verifica di congruità dei costi da parte del Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, come disposto dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 
21/04/2020 ad oggetto “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai 
costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza Covid-19”; 

− la Deliberazione n. 186/2020 della Giunta della Regione Campania, al punto 3, ha stabilito che “per i cantieri i cui contratti 
risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di Emergenza COVID-19 come dichiarato dal Consiglio dei 
Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all’aggiornamento del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento con l’individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la 
sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi 
non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali. I maggiori costi 
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da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento sono determinati dai costi effettivi dei DPI e/o delle attività di 
contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del 
Computo della Sicurezza. L’importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all’Appaltatore 
resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività 
di contenimento dei rischi, con il riconoscimento della maggiorazione del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali 
attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla voce “Imprevisti” del Quadro 
Economico finanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione 
delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce 
“Imprevisti”; 

− con mail del 12.05.2021 il CSE ha inviato il computo metrico estimativo per le attività di contenimento dei rischi in 
presenza del suddetto stato emergenziale Covid-19, con allegati giustificativi di spesa attestanti l’acquisto di specifici DPI e 
l’esecuzione delle attività di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il computo metrico e gli allegati, oggetto di 

verifica anche da parte della Direzione lavori, è stato successivamente aggiornato e trasmesso dal CSE con nota acquisita 
al prot. AdSP n. 22892 del 12.10.2021, per un importo totale di € 92.064,44 oltre  maggiorazione del 15% per spese 
generali sul rimborso fatture come previsto dalla normativa in vigore, per un totale complessivo pari a € 98.410,18. Il 
computo metrico, trasmesso alla Società Italiana Dragaggi S.p.A. con note prot. AdSP n. 03390 del 10.02.2022 e n. 06618 
del 15.03.2022, è stato restituito dall’Appaltatore, controfirmato per accettazione, con nota acquisita al prot. AdSP n. 
07899 del 28.03.2022; 

− l’importo di € 98.410,18 trova copertura nella voce b4) Imprevisti, compresi costi Covid-19 del Quadro Economico 
dell’intervento, rimodulato con Delibera Presidenziale n. 143 del 23.04.2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di 
Variante n. 1; 

− 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 usufruito di contributi/rimborsi/agevolazioni economiche in relazione ai costi sostenuti peri dispositivi di protezione 
e/o attività di contenimento dei rischi ai fini della prevenzione del contagio da virus Covid-19; 

− non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 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 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 la proposta di deliberazione, così come proposta dal RUP dell’intervento in oggetto al termine dell’istruttoria 

curata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico e dal Segretario Generale; 
2. DI RICONOSCERE 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) quale rimborso dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure 
straordinarie per l’emergenza COVID-19 relativamente ai lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del 
canale di ingresso l’importo di € 98.410,18, comprensivo del 15% per spese generali sul rimborso fatture; 

3. DI DARE ATTO che la citata somma trova copertura nella voce b4) Imprevisti, compresi costi Covid-19 del Quadro Economico 
dell’intervento, rimodulato con Delibera Presidenziale n. 143 del 23.04.2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di 
Variante n. 1; 
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4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

5. DI NOTIFICARE la presente delibera a:  
− 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 

 06.09.2022 

Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 

__________________________ 


