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Oggetto:  Comune di Salerno/Specchio acqueo di S. Teresa. 
“Lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo e della costruenda Piazza della Libertà.” 
(CUP): FS1G11000060001  
LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E SEGUENTI DEL D.LGS. 
N. 50/2016 E S.M.I. e RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DI SPESA. 

IL PRESIDENTE 
VISTI: 

• la Legge 28.0194 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 ...”; 

• l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha 
istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), in cui è confluita a far data dal 
01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

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

• il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale 2022-2024, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti 
per la competitività e la giustizia sociale” ed, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

• 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 
(per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida 
fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

• il “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC, previsti dall’art. 113, commi 2 e seguenti del 
D.lgs. 50/2016, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021; 

• la relazione del RUP prot. 23183 del 26/09/2022, redatta ai sensi dell’art. 3.4 c.1 del “Regolamento del Fondo Incentivi per le 
Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC e rendicontazione finale sulle somme spese; 

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 n. 119 del 19/04/2019, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato i 
“Lavori di costruzione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa” alla Ferrara Costruzioni 
Marittime e Terrestri S.r.l., con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210, che ha offerto un ribasso del 32,823%, 
per un importo pari a € 800.475,17 oltre € 25.921,22 OO.SS. oltre IVA;  

• Con Delibera Presidenziale A.d.S.P. M.T.C. n. 307 del 29/11/2019 è stato nominato l’Ufficio di supporto al RUP, interno 
all’Ente, ed è stato costituito, l’Ufficio di Direzione Lavori composto in parte da tecnici del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli 
(giusto atto rep. n. 8361 del 07/11/2019 aggiuntivo alla Convenzione quadro rep. n. 8164 stipulata in data 13/03/2018); 

• Con la stessa Delibera Presidenziale n. 307 del 29/11/2019, la A.d.S.P. MTC ha designato la Commissione di Collaudo per i 
lavori in argomento, nominando l’ing. Elena Valentino quale Presidente e l’ing. Vito Mangone e l’Arch. Mara Verrengia quali 
componenti, in virtu’ dell’atto aggiuntivo alla convenzione quadro n. 8164 di rep. del 13/03/2018, per l’affidamento delle 
funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, e 39 

del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii., stipulata tra A.d.S.P. MTC e Provveditorato OO.PP. – Napoli, e quindi da 
retribuire nell’ambito dell’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016; 

• In data 13/12/2019, come da apposito verbale (Prot. AdSP n. 28222 del 23/12/2019), sono stati consegnati i lavori. Tempo 
contrattuale 180 giorni a decorrere dal verbale di consegna e pertanto scadente il 10/06/2020; 

• Con Delibera dell’A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020 il Presidente ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei 
lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico, il cui nuovo importo contrattuale a seguito della perizia di variante e 
suppletiva n. 1 ammonta a € 942.610,90 (di cui € 913.044,43 per lavori a corpo al netto dello stesso ribasso contrattuale 
offerto in sede di gara del 32.823% ed € 29.566,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con un incremento di € 
116.214,51 con un maggiore tempo di giorni quarantacinque (45 gg) rispetto a quello contrattuale per l'ultimazione delle 
opere; 

• Come comunicato dalla Società appaltatrice con pec del 03/02/2021 e come accertato con certificato redatto in data 
09/02/2021, l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/02/2021 e, quindi, in tempo utile; 
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• In data 22/06/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo Stato Finale, assunto al prot. A.d.S.P. M.T.C. con il n. 14363, firmato 
in data 24/05/2021 con riserva dalla Società appaltatrice, per l’importo complessivo netto di € 942.610,90, a cui decurtati gli 
acconti già corrisposti, resta un credito all’impresa di € 4.713,05; 

• In data 07/09/2021, prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 19989, la Direzione dei Lavori, a riscontro di apposita richiesta scritta del R.U.P., 
ha trasmesso, per il provvedimento di pagamento, la ripartizione dell'incentivo di cui all’art. 113, comma 2) e ss. del D.lgs. 
50/2016, determinato ai sensi del Regolamento A.d.S.P. del M.T.C., per le attività svolte dai funzionari del Provveditorato per 
la Direzione dei Lavori in oggetto (Delibera A.d.S.P. M.T.C. n. 307 del 29/11/2019); 

• L’importo lordo relativo al fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dalla A.d.S.P. M.T.C. è pari ad € 
10.998,78 mentre quello relativo alle funzioni svolte dal personale del Provveditorato OO.PP. Napoli è pari ad € 9.221,14 per 
complessivi € 20.219,92 che trova copertura nell’apposita voce prevista al punto b.10 delle somme a disposizione dell'Amm.ne 
del quadro economico di perizia di variante dei lavori in argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 
20/11/2020; 

• Con Delibera Presidenziale n. 409 del 23/11/2021 questa Amministrazione ha approvato lo schema di verbale di accordo 
bonario, trasmesso dal RUP con nota del 16/11/2021 prot n. 26138, ed ha autorizzato la sottoscrizione dello stesso nell’ambito 
dei “lavori di realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della costruenda Piazza della 
Libertà” per la somma di € 25.132,83 con il quale viene riconosciuto all’impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., 
con sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210 a tacitazione di ogni pretesa avanzata nel corso dei lavori; 

• In data 03/12/2021 è stato firmato dalle parti (A.d.S.P. M.T.C. ed impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., con 
sede in via Vespucci, 9 – Napoli, P.IVA 06174431210) il citato accordo bonario relativo ai “lavori di realizzazione della scogliera 
a protezione dello specchio acqueo di S. Teresa e della costruenda Piazza della Libertà” per la somma di € 25.132,83; 

• Con nota del 13/01/2022, prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 00641, la Commissione di Collaudo ha trasmesso il Certificato di Collaudo 
Tecnico Amministrativo, dl quale risulta che i lavori sono COLLAUDABILI; 

• Con Delibera Presidenziale n. 16 del 24/01/2022 questa Amministrazione ha: a) approvato lo Stato Finale trasmesso dal 
Direttore dei Lavori in data 22/06/2021 e assunto al prot. A.d.S.P. MTC con il n. 14363; b) autorizzato il pagamento alla 
società Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l., della somma di € 4.713,05, oltre IVA, quale saldo degli importi relativi 
alle lavorazioni eseguite, derivante dal Conto Finale; c) autorizzato il pagamento alla società Ferrara Costruzioni Marittime e 
Terrestri S.r.l., della somma di € 25.132,83, senza IVA, a valle dell’accordo bonario firmato in data 03/12/2021. Per mero 
errore materiale nel deliberato della citata delibera è stato approvato lo Stato finale in luogo del Certificato di Collaudo Tecnico 
Amministrativo trasmesso con nota del 13/01/2022, prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 00641, dalla Commissione di Collaudo; 

• Ai sensi dell’art. 3.4 del “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC, previsti dall’art. 113, 
commi 2 e seguenti del D.lgs. 50/2016, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021, è necessario 
procedere alla liquidazione dell’incentivo determinato dal RUP ai sensi dell’art. 2.1 e ss. del predetto Regolamento; 

• L’importo di € 27.774,60, incentivo per le funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18/06/2016, rientra nelle 
somme a disposizione del quadro economico approvato con Delibera Presidenziale n. 244 del 20/11/2020, ed è così suddiviso: 

- € 10.998,78 da liquidare ai dipendenti dell’A.d.S.P. M.T.C. che hanno contribuito all’esecuzione dell’intervento in 
argomento,  

- € 9.221,14 da liquidare ai dipendenti del Provveditorato OO.PP. – Napoli rientranti nell’ufficio di direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e commissione di Collaudo; 

- € 1.999,77 fondo da accantonare e non liquidabile in quanto corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in 
quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, art. 1.2 c.9),  

- € 5.554,91 fondo non accantonabile per Finanziamento a destinazione vincolata art. 1.1. c.8;  

• Essendo la fonte di finanziamento del progetto con destinazione vincolata l’importo dato dalla somma dei sopraelencati importi 
di € 1.999,77 e di € 5.554,91, ai sensi dell’art. 1.1 c.8 del Regolamento incentivante di cui all'Art. 113 del D.Lgs. N. 50 del 
18/06/2016, è da considerare un’economia di spesa; 

• Le autocertificazioni prodotte da ciascun dipendente beneficiario attestanti il non superamento del limite del 50%, per gli anni 
2018, 2019, 2020 e 2021, del trattamento lordo annuale; 

• Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990; 

• Gli importi residuali degli impegni originariamente presi con Delibera Presidenziale A.d.S.P. M.T.C n. 301 del 18/10/2018, 
pari ad € 1.684.493,72 (di cui € 180.742,49 proveniente dai fondi svincolati Delibera 301/2018 - impegno 1288/2010) ed € 
1.503.751,23 (proveniente dai fondi svincolati ex Delibera 181/2018 - impegno 407/2011) si rendono disponibili per altri 
interventi di questa Amministrazione; ossia si liberano € 278.939,22 = (€ 1.503.751,23 - 1.224.812,01) sull’impegno 
407/2011 ed € 50.142,16 = (180.742,49 – 130.600,33) sull’impegno 1288/2010, 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Pasquale MEMOLI) 
 

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) 
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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: 

• di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo trasmesso con nota del 13/01/2022, prot. A.d.S.P. M.T.C. n. 
00641, dalla Commissione di Collaudo ha trasmesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo; 

• di approvare i prospetti di ripartizione dell’incentivo allegati alla relazione del RUP prot. 23183 del 26/09/2022; 
• di autorizzare il pagamento di € 10.998,78 lordi, somma prevista al punto b.10 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del 

quadro economico dei lavori in argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020 (perizia di 
variante e suppletiva), ai seguenti dipendenti: Pasquale Memoli, Monetti Luigi, Lalicata Gianluigi, Leone Enrico, Valentino 
Elena, Memoli Carmine, Caputo Fausto, Amoroso Francesco Massimo, Scoppetta Fabio, Bellacosa Cinzia, Maria Perna, 
Sorrentino Diego e Spagnolo Elio, secondo i prospetti di ripartizione effettuati dal RUP ed allegati alla relazione del RUP prot. 
23183 del 26/09/2022, redatta ai sensi dell’art. 3.4 c.1 del “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” 
dell’AdSP-MTC; 

• di autorizzare il pagamento di € 9.221,14 lordi, somma prevista al punto b.10 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del 
quadro economico dei lavori in argomento, approvato con Delibera A.d.S.P. del M.T.C. n. 244 del 20/11/2020 (perizia di 
variante e suppletiva) quale incentivo per l'Ufficio di Direzione dei lavori, ai seguenti dipendenti del Provveditorato OO.PP. di 
Napoli: COZZOLINO Pasquale, D'ANIELLO Pasquale, SPERANZA Mauro, ACCARDO Donato, PETRACCA Nicolino, MANGONE 
Vito e VERRENGIA Mara, secondo i prospetti di ripartizione effettuati dal RUP ed allegati alla relazione del RUP prot. 23183 del 
26/09/2022, redatta ai sensi dell’art. 3.4 c.1 del “Regolamento del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” dell’AdSP-MTC; 

• di dare atto che sulle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18/06/2016, 
graveranno le ritenute previdenziali e contributive in carico ai dipendenti come per Legge e sono di competenza dell’esercizio 
finanziario anni 2018/2019/2020/2021 ai fini previdenziali, anni in cui si è svolto l’iter procedurale dell’opera; 

• di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti trovano copertura finanziaria sul Capitolo U211/10-02 (Finanziamento 
dello Stato L.413/1998 art. 9) - Titolo II - Categoria 2.1.1 (Codifica Salerno), capitolo 44 (Codifica Napoli), conto residui, come 
disposto con Delibera n. 301 del 18/10/2018; 

• di rendere disponibili per altri interventi dell’Amministrazione la somma di € 278.939,22 = (€ 1.503.751,23 - 1.224.812,01) 
sull’impegno 407/2011 ed € 50.142,16 = (180.742,49 – 130.600,33) sull’impegno 1288/2010; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

• di notificare la presente delibera a: 
✓ Ufficio Tecnico,  
✓ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
✓ 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, lì 20.01.2023  

Il PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
____________________________ 

 


