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Determina TEC n. 2/2023
Oggetto: Porto di Salerno/Molo Manfredi. Ristrutturazione dell'immobile di pertinenzademaniale marittima denominato "Casa del Portuale". Affidamento del servizio diesecuzione di una campagna di indagini conoscitive sugli elementi costituenti il sistemadi fondazione dell'immobile.

Il Dirigente Ufficio Tecnico

VISTI: la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”; 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”; 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”; 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; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza ed approvato con Delibera del Presidente n. 150 del 29/04/2022; 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; 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; la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

CONSIDERATO CHE: la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del fabbricato è in fase di redazione a cura del Provveditorato
Interregionale OO.PP. in forza alla convenzione n. 8361 del 07/11/2019 stipulata con questa Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale; con note n. prot. 265 del 03/02/2022 (prot. AdSP MTC n. 02618 del 03/02/2022) e del 01/09/2022 (prot. AdSP MTC
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n. 21370 del 01/09/2022), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OOPPP,
Ufficio Opere Marittime di Napoli, sono stati trasmessi i pareri acquisiti degli Enti/Amministrazioni interessati per i
lavori di ristrutturazione dell’immobile in oggetto ed è stato suggerito di valutare l’opportunità di allungare la vita utile
dell’immobile nello studio strutturale consegnato da questa Amministrazione, in considerazione dell’entità
dell’investimento finanziario necessario alla completa riqualificazione dell'immobile demaniale marittimo denominato
"ex Culp", pari a complessivi € 2.500.000,00; con nota del Segretario Generale dell’AdSP MTC del 15/09/2022 prot. 22460, con la quale si è manifestato
l’intenzione di procedere ad integrare gli studi e le indagini conoscitive già eseguite sull’immobile in oggetto, al fine
di ottenere una ottimale vita utile in rapporto alla spesa da sostenere; è necessario approfondire gli studi sull’immobile in oggetto attraverso l’effettuazione di una campagna conoscitiva
della tipologia delle fondazioni e del loro stato di conservazione, al fine di predisporre un progetto strutturale
aggiornato alle nuove linee guida NTC 2018 e con vita utile pari ad almeno 50 anni, con l’eventuale variazione della
classe d’uso del fabbricato portandola dalla II alla III, con Determina del Segretario Generale n. 126 del 07/12/2022 è stato affidato all’ing. M. Ricciardi – Salerno, il servizio
di ingegneria e architettura per la: predisposizione di un progetto di indagini e prove sui materiali, relativo alle
fondazioni, del fabbricato, Supervisione del piano di indagini in fase di esecuzione e Progettazione esecutiva
dell’adeguamento sismico dell’immobile vita utile 50 anni e classe d’uso III”.; In data 05/01/2023 si è concluso l’iter procedimentale ed è stata sottoscritta la convenzione d’incarico, che regola i
rapporti tra le parti Ing. M. Ricciardi e l’AdSP MTC; In data 17/02/2023 l’ing. M. Ricciardi, con mail assunta al prot. di questa AdSP MTC n. 4826, ha trasmesso gli
elaborati progettuali relativi alla suddetta convenzione d’incarico, in particolare ha trasmesso il progetto di indagini e
prove sui materiali, relativo alla fondazione, con la predisposizione di perizie tecnico-estimative tese all'affidamento
ad un operatore specializzato nelle seguenti attività: indagini geologiche-tecniche e sismiche del sito, campionature,
prove ed analisi dei materiali costruttivi già presenti, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione
nella fase di elaborazione progettuale; Dagli elaborati trasmessi dall’ing. Ricciardi si evince che le attività da effettuare a cura della ditta specializzata saranno
le seguenti:- Esecuzione scavo al fine di rilevare le caratteristiche tipologiche, geometriche e dimensionali delle strutture di

fondazione, con elaborazione dei dati, restituzione elaborati grafici e documentazione fotografica, con ripristino
totale delle pavimentazioni;- Prove distruttive su elementi in c.a.: Prelievi di campione di calcestruzzo (carote) mediante l’utilizzo di attrezzatura carotatrice che attraverso la
perforazione “ad umido” consente di prelevare provini cilindrici; Prove di compressione su carote prelevate allo scopo di valutarne la resistenza meccanica; Prelievi di campioni di armatura in acciaio da elementi in c.a. con conseguente sostituzione del provino prelevato
con nuova barra opportunamente saldata e ripristino del copriferro con malta tissotropica fibrorinforzata; Prove di trazione su barre di armatura prelevate allo scopo di determinare le caratteristiche meccaniche dei
campioni in acciaio sottoposti ad uno sforzo di trazione gradualmente crescente fino a provocarne la rottura;- Prove non distruttive su elementi in c.a.: esecuzione di prove non distruttive, almeno il triplo delle prove distruttive, singole o combinate, tarate su quelle
distruttive;
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- Verifica quantità e disposizione armatura: verifica della quantità e disposizione dell’armatura, con indagine pacometrica accoppiata ad indagine visiva
(mediante piccole rimozioni di copriferro); E’ necessario affidare ad un operatore specializzato, l’incarico dell’esecuzione di una campagna di indagini e prove

sui materiali, sugli elementi costituenti le fondazioni della palazzina ex CULP attraverso: indagini geologiche-tecniche
e sismiche del sito, campionature, prove ed analisi dei materiali costruttivi già presenti, allo scopo di azzerare
qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale; Dalla disamina degli elaborati progettuali della campagna di indagini trasmesso dall’ing. M. Ricciardi si evince che
l’importo complessivo ammonta ad € 3.619,20 oltre alle somme destinate alla sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008,
pari ad € 380,80 per un totale massimo pari ad € 4.000,00; L’Ufficio ha contattato, per le vie brevi, la PLP Group s.r.l. con sede legale in Baronissi (SA), alla via Cutinelli 121/C,
Parco del Ciliegio, 84081 - BARONISSI (SA), che ha effettuato presso l’immobile in argomento nel 2017 una
campagna di indagini non distruttive su elementi strutturali in elevazione (travi, pilastri e murture) dell’immobile in
argomento, per avere un preventivo di spesa; Che l’importo complessivo degli affidamenti già attribuiti alla Società su indicata, compreso quello in argomento,
ammonta ad € 6.966,25, a cui aggiungere oneri previdenziali ed IVA, risulta comunque nei limiti previsti dell'art.1,
comma 2, lettera a della Legge n. 120 e s.m.i.; si può procedere pertanto all’affidamento diretto alla società PLP Group s.r.l. con sede legale in Baronissi (SA), alla
via Cutinelli 121/C, Parco del Ciliegio, 84081 - BARONISSI (SA) P.IVA 03657400655, mail: info@plpgroup.itPEC:
plpgroup-srl@legalmail.it, ai sensi l’articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 di modifica art. 1 c. 1 DL 76/2020,
mediante stipula con “foglio patti e condizioni”, dell’incarico “di esecuzione di una campagna di indagini conoscitive
sugli elementi costutienti il sistema di fondazione dell’immobile di pertinenza demaniale marittima denominato “ex
Casa del Portuale””, per l’incarico in oggetto è stato predisposto un disciplinare tecnico d’incarico dall’ing. M. Ricciardi, il quadro economico del servizio in argomento è il seguente:

A) Importo massimo del servizio di ingegneria ed architettura di cui € 380,80
per oneri della sicurezza

€ 4.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
b.1 Imprevisti 5,00% di A € 200,00
b.2 I.V.A 22,00% di A € 880,00

totale di
B

€ 1.080,00
T O T A L E (A+B) € 5.080,00
In cifra tonda 5.100,00

 l'intervento di “Ristrutturazione dell’immobile di pertinenza demaniale marittima denominato ex CASA DEL
PORTUALE” è inserito nel Programma triennale dei lavori 2022/2024 dell'AdSP MTC, parte integrante del bilancio
preventivo dell'esercizio 2022 approvato con delibera del Comitato di Gestione n.79 del 26/10/2021, per l'importo
complessivo di € 2.500.000,00, finanziato in parte con fondi di cui all'Art.18 bis L.84/94 ed in parte con fondi propri

mailto:info@plpgroup.it
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dell'AdSP; i fondi necessari alla copertura della spesa sono a valere sul capitolo di bilancio n. 440015, in conto competenza
dell'esercizio finanziario 2022, di cui alla richiesta di diponibilità dell'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
del 20/12/2022, n.01372 dell'importo di € 2.500.000,00 a valere sui fondi di cui all'art. Art.18 bis L.84/94 e fondi propri
dell'Ente così suddivisi: € 408.432,17 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 54 del 20/02/2014), € 389.836,22 fondi Art.18 bis
L84/94 (D.I. 442 del 13/12/2016), € 542.392,58 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 443 del 13/12/2016), € 269.922,92 fondi
Art.18 bis L84/94 (D.I. 54 del 20/02/2014) ed € 889.416,11 Fondi AdSP MTC, giusta attestazione n. 01372/2022 del
20/12/2022 rilasciata dall'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare come da Delibera Presidenziale n. 379 del
23/12/2022;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso:- di provvedere all’affidamento del servizio di esecuzione di una campagna di indagini conoscitive sugli elementi
costutienti il sistema di fondazione dell’immobile di pertinenza demaniale marittima denominato “ex Casa del
Portuale”alla Società PLP Group s.r.l. con sede legale in Baronissi (SA), alla via Cutinelli 121/C, Parco del Ciliegio,
84081 - BARONISSI (SA) P.IVA 03657400655, mail: info@plpgroup.itPEC: plpgroup-srl@legalmail.it, ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, per l’importo complessivo massimo di € 4.000,00, oltre IVA
(22%) IVA, per complessivi € 4.880,00;- di nominare come del Responsabile del Procedimento il geom. Pasquale Memoli, già RUP dei precedenti incarichi
di affidamento di studi e progettazioni sull’immobile in oggetto possiede i requisiti richiesti;- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990;

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione,
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:Art. 1 di nominare RUP del servizio delle effettuazione della campagna di idagini il Geom. Pasquale Memoli,

incardinato presso l’Ufficio Tecnico – Uff. Territoriale di Salerno, possedendone i requisiti;Art. 2 di affidare, ai sensi dell’art.1 della L. 120/2020 e s.m.i., alla Società PLP Group s.r.l. con sede legale in
Baronissi (SA), alla via Cutinelli 121/C, Parco del Ciliegio, 84081 - BARONISSI (SA) P.IVA 03657400655, mail:
info@plpgroup.it PEC: plpgroup-srl@legalmail.it di esecuzione di una campagna di indagini conoscitive sugli
elementi costutienti il sistema di fondazione dell’immobile di pertinenza demaniale marittima denominato “ex
Casa del Portuale”, così come indicato e progettato negli elaborati progettuali dell’ing. Mario Ricciardi, per
l’importo complessivo massimo di € 4.000,00, oltre IVA (22%) IVA, per complessivi € 4.880,00;;Art. 3 di approvare il quadro economico sopra riportato e di autorizzare l’impegno di Euro 5.100,00 per
l’esecuzione della campagna di indagini di che trattasi da prelevare sul capitolo di bilancio n. 440015, in conto
competenza dell'esercizio finanziario 2022, di cui alla richiesta di diponibilità dell'Ufficio Risorse Finanziarie,
Strumentali e Gare del 20/12/2022, n.01372 dell'importo di € 2.500.000,00 a valere sui fondi di cui all'art. Art.18
bis L.84/94 e fondi propri dell'Ente così suddivisi: € 408.432,17 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 54 del 20/02/2014),
€ 389.836,22 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 442 del 13/12/2016), € 542.392,58 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 443 del
13/12/2016), € 269.922,92 fondi Art.18 bis L84/94 (D.I. 54 del 20/02/2014) ed € 889.416,11 Fondi AdSP MTC,
giusta attestazione n. 01372/2022 del 20/12/2022 rilasciata dall'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
come da Deklibera Presidenziale n. 379 del 23/12/2022, il cui pagamento è subordinato all’esito delle verifiche
previste per legge;

mailto:info@plpgroup.it
mailto:plpgroup-srl@legalmail.it
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Art. 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;Art. 5 di notificare la presente determina 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,
nonché per la notifica del presente atto.

Napoli, 16/03/2023 Il Dirigente Ufficio Tecnicof.to ADELE VASATURO


