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OGGETTO: PORTO COMMERCIALE DI SALERNO / MOLO MANFREDI - INSTALLAZIONE DI N. 3 BITTE DI ORMEGGIO DA 
100 T  - CUP: G57I16000030001  
 
TIRO SU BITTA PORTUALE CON L’AUSILIO DI RIMORCHIATORI 
 
Affidamento incarico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 
 
CIG: Z4F37BF517 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

 

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  

▪ ai documenti amministrativi”;  

▪ VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

▪ Vista 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”; 

▪ VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

▪ Visto 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; 

▪ VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

▪ VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 73 del 27 febbraio 2017, con la quale si autorizzano i dirigenti 

dell’Ente all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) e all’adozione di 

tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

▪ VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107/21 del 31.03.2021; 

▪ VISTA la delibera n. 81 del 25.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim dell'Ufficio 

Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali all'Ing. Adele Vasaturo; 

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

 

DATO ATTO che il R.U.P. incaricato Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

▪ sono stati ultimati i lavori strutturali delle tre bitte con tiro da 100 tonnellate al Molo Manfredi e si rende necessario 

effettuare il collaudo dell’intero sistema bitta/banchina mediante il tiro con rimorchiatori; 

▪ con verbale in data 12.09.2022 il D.L. ha certificato l’ultimazione dei lavori strutturali;  

▪ al fine di emettere il certificato di collaudo statico il Collaudatore ha richiesto, nel citato verbale,  l’esecuzione di una 

prova di tiro; 

▪ in data 08.09.2022, è stato effettuato dal personale tecnico dell’Ufficio un sopralluogo con il Gruppo Rimorchiatori 

Salerno s.r.l. per valutare la possibilità di eseguire delle prove di tiro sulle bitte tramite l’impiego di n. 2 (due) 

rimorchiatori con un tiro massimo (certificato con la prova Bollard Pull) da 60 Tonnellate cadauno; 

▪ con n.ro di protocollo PEC 21945 del 09/09/2022  è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società Rimorchiatori 

Salerno srl, per il servizio di tiro su bitta portuale; 

▪ con n.ro di protocollo PEC 22251 del 14.09.2022 è stato acquisito il relativo preventivo per il costo di Euro 1.250,00 

oltre IVA per ciascun rimorchiatore;  

▪ l’importo richiesto si ritiene congruo in quanto allineato ai valori di mercato per analoghe attività; 

▪ per il collaudato statico si ritiene sufficiente testare una sola bitta portuale; 

 

VISTA la documentazione per visura sull’Operatore Economico: DURC regolare prot. 22274 del 14.09.2022; 
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CONSIDERATO che:  

▪ l’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad Euro 2.500,00, IVA non imponibile ai sensi dell’articolo 9, primo 

comma, numero 6, del DPR 633/1972 in quanto trattasi  di adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti 

in ambito portuale 

▪ l’importo del quadro economico consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020, mediante stipula con “foglio patti e condizioni”. 

▪ poiché l’importo per il servizio di che trattasi non supera la soglia di Euro 5.000,00 non ricorre l’obbligo della 

consultazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

▪ la spesa trova copertura sull’impegno di spesa n. 2952 (cert. Disp.8732/2020), di cui al Quadro Economico della 

Delibera n. 299 del 28/12/2020;  

 

Il R.U.P. 

Geometra Luigi Monetti 

D E T E R M I N A 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 il servizio di tiro bitta, per l’importo di Euro 

2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) alla società Rimorchiatori Salerno srl; 

2. di approvare lo schema di “foglio patti e condizioni” redatto allo scopo, quale parte integrante della accettazione 

dell’offerta; 

3. la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con Delibera n. 299 del 

28/12/2020, impegno n. 2952 (cert. Disp.8732/2020) ed il pagamento è subordinato all’esito delle verifiche previste 

per legge;  

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 

Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

5. di notificare a: Ufficio Tecnico, R.U.P., R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi, Determine  Anno 2022. 
 

 
Napoli, 15.09.2022  

 
 

Il Dirigente Ufficio Tecnico 
 (ing. Adele Vasaturo)  
 


