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OGGETTO: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTATA DEL 
MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO. 

CUP: F59F11000100001 – CIG: 58455772BE. 

APPROVAZIONE COMPENSAZIONI DOVUTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 106/2021, DI CONVERSIONE 
DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021, MODIFICATA DALLA LEGGE N. 234/2021 – LAVORAZIONI 
ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

• il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, 
adottato con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• 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 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

• il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

• 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. 152 del 07/07/2014 l’Ente ha approvato il progetto preliminare dell’intervento, con un quadro 
economico di € 23.000.000,00; 

− con Delibera Presidenziale n. 153 del 07/07/2014 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di prolungamento del 
molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto commerciale di Salerno, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta elaborato sulla base del progetto preliminare prodotto dalla Stazione 
Appaltante, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

− con Delibera Presidenziale n. 183 del 13/07/2015 l’Ente ha aggiudicato il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto al RTP SEACON S.r.l. - V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. - Interprogetti 
S.r.l. (contratto di appalto stipulato in data 29/07/2015). Direttore dei Lavori è l’Ing. Massimo Vitellozzi; 

− con Delibera Presidenziale n. 224 del 05/10/2015, rettificata con Delibera Presidenziale n. 275 del 17/12/2015, l’Ente ha 
approvato l’aggiudica definitiva efficace dei lavori in oggetto all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. (già COVECO 
COOP. S.p.A.). Con Delibera Presidenziale n. 23 del 29/01/2016 l’Ente ha approvato lo schema di contratto con l’ATI 
ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a.. In data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto per l’importo contrattuale di € 
16.548.415,33, IVA non imponibile; 
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− con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l’AdSP ha approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’intervento. In data 
25/03/2021 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 1 Rep. 397/2021, per l’importo contrattuale di € 17.324.211,65, IVA 
non imponibile; 

− i lavori sono stati consegnati con verbale del 09/09/2020, con decorrenza dal 14/09/2020; 

− con Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 l'Ente ha approvato gli elaborati progettuali della Perizia di Variante n. 1 
al progetto esecutivo. In data 20/01/2022 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n. 6 cronologico n.03/22, per l’importo 
contrattuale di € 17.117.904,77, IVA non imponibile; 

− con Delibera Presidenziale n. 36 del 02/02/2022 è stata riconosciuta all’Appaltatore la somma di € 369.752,60 per la 
compensazione dei prezzi relativi a tutte le quantità dei materiali utilizzati e contabilizzati dal Direttore dei Lavori dal 
01/01/2021 al 30/06/2021, ai sensi dell’art. 1-septies del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis), 
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito con modificazioni con Legge n. 106/2021, emanato allo scopo di fronteggiare, per i contratti in 
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, gli aumenti eccezionali 
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, e del Decreto MIMS del 
11/11/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23/11/2021); 

− con nota prot. n. 102/DSN del 27/05/2022, assunta al prot. A.d.S.P. MTC col n. 13378 del 27/05/2022, l’ATI appaltatrice 
ha avanzato istanza relativa alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 1-septies del 
Decreto Legge n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, con le modifiche introdotte dall’art.1 comma 398 
della Legge n. 234 del 30/12/2021, relativamente alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1° luglio 2021 al 31 
dicembre 2021.  
Il decreto 73/2021, all’art.1-septies come modificato dall’art.1 comma 398 della Legge 234/2021, prevede che per i 
materiali da costruzione che abbiano subito, nell’anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all’8 per 
cento, si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall’art.133 commi 4, 
5, 6 e 6bis del D.Lgs. 163/2006 e dall’art.106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  
Con Circolare n. 43362 del 25/11/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità 
operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione.  
Con Circolare del 05/04/2022 il MIMS ha invitato le Stazioni Appaltanti a procedere il più tempestivamente possibile al 
pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi 
nel 2021, utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse 
disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il D.L. n. 

121/2021, che interviene soltanto qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti.  
In data 12/05/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili del 04/04/2022, con cui sono stati rilevati, nell’Allegato 1, i prezzi medi per l’anno 2020 relativi ai materiali da 
costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel 
secondo semestre dell’anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. Con il citato decreto sono 
stati individuati, nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni dal 2003 
al 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021; qualora la variazione 
percentuale sia inferiore al 10% o in diminuzione non spetta alcuna compensazione.  
L’istanza è stata formulata dall’Appaltatore nei tempi e secondo le modalità prescritte dalla legge, ovvero entro 15 giorni 
naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del Decreto MIMS e quindi entro il 27/05/2022, e recando specifica 
indicazione dei materiali da costruzione per i quali si richiede al DL l’accertamento delle quantità contabilizzate ( geotessile 
tessuto non tessuto, pietrame in scapoli, cemento tipo 325, cemento tipo 425, sabbia, ghiaia, scogli II categoria, acciaio 
tondo per cemento armato, rete elettrosaldata, legname di abete sottomisura). Come da calcolo analitico allegato alla 
citata nota n. 102/DSN del 27/05/2022, l’Appaltatore ha chiesto il riconoscimento di un importo complessivo pari ad € 
316.178,49 per la compensazione dei prezzi relativi a tutte le quantità dei materiali utilizzati dal 01/07/2021 al 
31/12/2021; 

− con nota prot. n. 102/DSN del 01/06/2022, assunta al prot. A.d.S.P. MTC col n. 14010 del 03/06/2022, l’ATI appaltatrice 
ha chiesto, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, l’emissione di Certificato di 
pagamento straordinario, relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022; 

− con nota Prot. n. 17875 del 12/07/2022 la Stazione Appaltante, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nel 2022 ma 
eseguite entro il 31/12/2021, ha chiesto al D.L. di procedere alla valutazione degli importi da compensare ai sensi della 
Legge n. 106/2021, di conversione del Decreto Legge n. 73/2021, sulla base degli allegati al Decreto MIMS 04/04/2022; 

− con nota del 26/09/2022 (Prot. AdSP n. 23301 del 27/09/2022), integrata con nota del 12/10/2022 (Prot. AdSP n. 24953 
del 13/10/2022), il Direttore dei Lavori ha trasmesso i conteggi relativi alla compensazione prezzi secondo quanto previsto 
dalla L. 106/2021 per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, accertando un compenso di € 180.213,57 
per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2021, e di € 135.983,25 per i lavori eseguiti nel 2021 e contabilizzati nel 2022, per 

https://www.sentenzeappalti.it/2021/11/10/decreto-infrastrutture-n-121-2021-conversione-in-legge/
https://www.sentenzeappalti.it/2021/11/10/decreto-infrastrutture-n-121-2021-conversione-in-legge/
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complessivi € 316.196,82. La compensazione è stata determinata applicando alle quantità accertate dal DL per ciascun 
materiale impiegato nelle lavorazioni eseguite nel secondo semestre dell’anno 2021 la variazione di prezzo unitario così 
determinata: la variazione percentuale indicata dal Decreto MIMS del 04/04/2022, depurata dall’alea del 10% a carico 
dell’appaltatore, è applicata al prezzo medio rilevato -sempre nel Decreto- per il singolo materiale da costruzione nell’anno 
solare di presentazione dell’offerta (2014); 

− gli importi di cui sopra trovano copertura nelle Somme a disposizione del Quadro Economico dell’intervento rimodulato con 
Delibera Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1 al progetto 
esecutivo; 

− 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 Grandi Progetti e Manutenzione 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 RICONOSCERE all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a., Appaltatrice dei lavori di prolungamento del molo di 
sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto commerciale di Salerno, la somma di € 
316.196,82 per la compensazione dei prezzi relativi a tutte le quantità dei materiali utilizzati dal 01/07/2021 al 31/12/2021 ai 
sensi dell’art. 1-septies del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con Legge n. 106 del 23/07/2021 e modificato 
dall’art.1 comma 398 della Legge 234 del 30/12/2021; 

2. DI DARE ATTO che la somma di cui al punto 1 trova copertura nel Quadro Economico dell’intervento rimodulato con Delibera 
Presidenziale n. 467 del 30/12/2021 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1 al progetto esecutivo; 

3. 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; 

4. DI NOTIFICARE la presente delibera a:  
- Responsabile del Procedimento 
- 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. 
 

Napoli, 28.10.2022  
Il PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

 


