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Oggetto: Grande Progetto - Logistica e Porti, Sistema integrato portuale di Salerno –  

Lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale e del canale d’ingresso CUP 

F57D12000000006 e lavori di allargamento dell’imboccatura portuale CUP F59F11000100001 

Affidamento incarico al C.U.G.RI. del piano di monitoraggio atmosferico e acustico ante 

operam, in corso d’opera e post operam e di uno studio specialistico finalizzato alla 

definizione degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico, necessari ad ottemperare alle 

prescrizioni n. 2, 4 e 5 del D.M. n. 150/2014 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 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 Portuale, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
Presidente ...”; 

 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, comma 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

 l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016, che ha sostituito l’articolo 
6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 
Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-
MTC); 

 il Decreto n. 423 del 05/12/2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’Ing. Francesco 
Messineo viene nominato Segretario Generale 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 20201 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dall’Ente con Delibera 
Presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
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forniture, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché le 
Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC e, per le parti non abrogate, il D.P.R. n. 207 del 
05/10/2010; 

 

DATO ATTO CHE l’Ing. Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente Delibera, 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

- l’Adeguamento Tecnico Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale di 

Salerno, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.53 del 27/10/2010 e 

dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3/2011, contempla, in particolare, 

l’approfondimento dei fondali delle darsene, del bacino di evoluzione e del canale di ingresso e 

l’allargamento dell’imboccatura del Porto Commerciale di Salerno, al fine di adeguare lo scalo 

agli standards dimensionali delle navi di nuova generazione, le cui dimensioni - in termini di 

lunghezza f.t., stazza e pescaggio - appaiono incompatibili con le attuali infrastrutture del Porto 

di Salerno 

- la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere previste dall’Adeguamento 

Tecnico Funzionale si è conclusa con esito favorevole con prescrizioni con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero 

dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.150 del 27/05/2014; 

- al fine di ottemperare alle prescrizioni del Provvedimento di compatibilità ambientale D.M. 

150/2014 occorre, per le prescrizioni n. 2, 4 e 5 relative alle componenti ambienti atmosfera e 

rumore, effettuare un monitoraggio atmosferico ed acustico dell’area periportuale interessata 

dal traffico del cantiere e dal traffico del porto, nelle fasi ante operam, in corso d’opera e post-

operam ed uno studio specialistico finalizzato alla definizione degli interventi di mitigazione 

dell’impatto acustico; 

- con Delibera Presidenziale n. 54 del 03/10/2017 l’Ente ha affidato al Prof. Ing. Vincenzo 

Belgiorno l’incarico di supporto al RUP finalizzato all’acquisizione dei pareri ambientali per le 

componenti ambienti atmosfera e rumore relativamente ai lavori di dragaggio ed ai lavori di 

allargamento dell’imboccatura del Porto di Salerno. Il piano di monitoraggio redatto dal Prof. 

Belgiorno è stato sottoposto all’approvazione dell’ARPAC che con nota Prot. n. 0020711/2018 

del 09/04/2018 ha espresso parere favorevole con prescrizioni; in particolare sono stati 

prescritti ulteriori parametri da monitorare e ulteriori due aree da monitorare. Lo studio 

specialistico finalizzato alla definizione degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico 

redatto dal Prof. Belgiorno è stato approvato dall’ARPAC con nota Prot. n. 0032742/2018 del 

05/06/2018; 

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.09148 del 16/07/2018, e successiva integrazione 

del febbraio 2019, il Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno ha trasmesso l’aggiornamento degli 

elaborati tecnico-amministrativi del piano di monitoraggio atmosferico ed acustico e dello 
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studio finalizzato alla definizione degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico, con un 

importo di € 1.359.590,00. 

I particolare i piani prevedono la realizzazione di stazioni di misura fisse e mobili e delle 

correlate attività specifiche utili a caratterizzare i parametri atmosferici, l’ambiente acustico ed 

i parametri PM10, CO, NO2, NOx, SO2, Benzene, Ozono, Benzo(a)pirene ed i metalli 

(Arsenico, Cadmio, Nichel) nelle fasi ante-operam, di cantiere e post-operam e a fornire i dati 

acquisiti in formato digitale su sistema informativo georeferenziato accessibile da internet. Lo 

studio specialistico da predisporre (potere di fonisolamento degli infissi attualmente presenti) 

servirà all’identificazione degli interventi diretti che l’Ente dovrà mettere in atto in base a 

specifici accordi con i proprietari degli edifici acusticamente impattati per la mitigazione 

dell’impatto acustico; 

- al fine di ottimizzare i tempi, l’Ente ha dato priorità all’affidamento delle attività di 

monitoraggio relative alla prima fase e con Delibera n.366 del 28/11/2018 è stata indetta 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante Richiesta d’Offerta (RDO) 

sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n.30 imprese iscritte sul 

M.E.P.A., che hanno dichiarato la disponibilità ad eseguire prestazioni nella Regione 

Campania, abilitate al bando MePa (SEZIONE – Monitoraggio Ambientale e Sanitario), scelte 

con sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, ex art.36 coma 2 

lettera b del D.gs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione dell’affidatario del servizio del piano 

di monitoraggio atmosferico ed acustico del Porto di Salerno relativo ai lavori di dragaggio dei 

fondali e del canale di ingresso ed ai lavori di allargamento dell’imboccatura portuale – ANTE 

OPERAM, per un importo complessivo di € 220.000,00, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo. La Richiesta d’Offerta (RDO) è stata pubblicata sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) in data 23/01/2019. Entro il termine di scadenza per la 

presentazione di offerta fissato nella precitata RDO (18 febbraio 2019) nessuno dei soggetti 

invitati ha presentato offerta; 

- nel frattempo, avendo appreso delle attività di monitoraggio atmosferico ed acustico previste 

nell’ambito dei lavori di dragaggio e di allargamento dell’imboccatura del Porto di Salerno, con 

nota del 12/02/2019 (Prot. AdSP n.02889 del 13/02/2019) il Consorzio inter-Universitario per 

la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi ha rappresentato l’interesse tecnico-scientifico 

del C.U.G.RI. nella condivisione di dati ambientali e nello sviluppo di metodologie integrate 

per il monitoraggio di opere di Ingegneria Civile in ambito portuale. 

Tali attività rientrano nell’ambito delle attività di ricerca in corso presso il C.U.G.RI., che è in 

possesso delle esperienze e strumentazioni per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e 

consulenza nell’ambito del monitoraggio ambientale. 

Inoltre l’attività di monitoraggio inerente i lavori in oggetto rappresenterebbe una realtà 

sperimentale ideale per l’identificazione di soluzioni innovative nell’ambito di sistemi integrati 
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di monitoraggio ambientale. 

- con nota Prot. 03181 del 18/02/2019 l’Autorità di Sistema Portuale ha rappresentato l’interesse 

dell’Ente ad effettuare un’accurata attività di monitoraggio ambientale, conforme alle 

disposizioni del MATTM e dell’ARPAC, e quindi l’opportunità di affidare le predette attività 

di monitoraggio ad un ente pubblico di elevata e comprovata competenza specialistica e 

scientifica nel settore della tutela e della sicurezza ambientale quale il C.U.G.RI. Si è pertanto 

provveduto a trasmettere al C.U.G.RI. le specifiche tecniche dei monitoraggi da dover 

effettuare nelle fasi ante-operam, in corso d’opera e post-operam, con la richiesta, laddove di 

interesse, di voler inviare uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti e la ripartizione 

dei compiti tra i due enti e l’ammontare del rimborso spese; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 15 comma 1 della L. 241/90 consente ai Soggetti Pubblici di concludere accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- l’art. 5 comma 6 del D.Lgs.50/2016, nel disciplinare gli accordi fra amministrazioni 

aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, stabilisce che essi non rientrano nell'ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:  

 l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 

comune;  

 l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico;  

 le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

- nella Delibera n. 567 del 31/05/2017 l’ANAC ha  concluso affermando che la disapplicazione 

delle disposizioni del Codice, nell’ambito degli  accordi di cui all’art. 5 comma 6 del 

D.Lgs.50/2016 e all’art. 15 della l. n. 241/1990,  è  consentita esclusivamente: 

 ove regoli la  realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, da 

perseguire come compito  principale alla luce delle finalità istituzionali degli 

enti  coinvolti,  

 con una reale divisione di  compiti e responsabilità,  

 in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti  finanziari configurabili solo 

come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio 

corrispettivo,  comprensivo di un margine di guadagno,  

 non interferisca con gli interessi salvaguardati delle norme comunitarie in tema  di appalti 
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pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla  concorrenza non falsata 

negli Stati membri; 

ATTESO CHE 

 il C.U.G.RI., Consorzio tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, con sede legale presso l’Università degli Studi di Salerno in Fisciano 

(SA), secondo quanto stabilito dall’art.1 del proprio Statuto, “ha lo scopo di fornire supporti 

organizzativi, tecnici e finanziari ai consorziati, nel campo della previsione e prevenzione 

dei Grandi Rischi, in particolare nei relativi settori della Ingegneria Civile ed Ambientale”; 

 il C.U.G.RI., secondo quanto stabilito dall’art. 3 del proprio Statuto, tra le sue attività 

“promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri 

organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo 

della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi”, “avvia le azioni di trasferimento dei 

risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai settori applicativi, normativi e della 

Pubblica Amministrazione” nonché “esegue studi, ricerche e prestazioni di servizio su 

commissioni di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati - anche a seguito di 

partecipazioni a gare, in conformità alle norme dei bandi - e fornisce ai medesimi soggetti 

pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della previsione e prevenzione dei 

Grandi Rischi, in conformità all'oggetto ed allo scopo statutario”; 

 il C.U.G.RI. ha interesse a svolgere attività di ricerca applicata su argomenti connessi alla 

sua attività istituzionale e che trovano nel territorio nazionale particolare valenza e 

applicabilità ed i cui risultati sono anche di interesse pubblico ed è in possesso di 

conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata nel settore della tutela e del monitoraggio ambientale, in particolare in aree a 

specifica destinazione che richiedono l’installazione di sistemi di monitoraggio e la 

successiva raccolta e analisi dei dati; 

 il C.U.G.RI., anche attraverso le attività del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale 

– SEED (Sanitary Environmental Engineering Division) del Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell’Università di Salerno, conduce stabilmente ed in via istituzionale, attività 

scientifiche di ricerca, formazione e consulenza nei settori dell'ingegneria ambientale; 

 il C.U.G.RI. ed il SEED hanno da tempo attive linee di ricerca sulle problematiche di 

monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle aree portuali; 

 il C.U.G.RI. sta già collaborato con l’Autorità di Sistema Portuale. Infatti, con Delibera 

Presidenziale n. 419 del 28/12/2018 l’Ente ha affidato al C.U.G.RI. l’incarico del 

monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere 

d’arte autostradali interessate dalla realizzazione dell’intervento Salerno Porta Ovest; 

 il Piano di monitoraggio acustico ed atmosferico ha come oggetto la valutazione degli 

aspetti ambientali legati ai lavori di dragaggio e di allargamento dell’imboccatura, al fine di 
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una effettiva salvaguardia della vita umana e tutela del patrimonio storico, culturale ed 

ambientale, interesse pubblico di primaria rilevanza. Quanto sopra sintetizza l’interesse 

pubblico comune tra le Parti, nella piena osservanza di tutti gli aspetti normativi, scientifici e 

di salvaguardia dell’ambiente;  

 compito del C.U.G.RI. è garantire la corretta fornitura ed esecuzione del sistema di 

monitoraggio integrato ed assicurare la qualità dei dati acquisiti, che saranno riportati in 

elaborati di sintesi, con tabelle e grafici propedeutici ad una corretta interpretazione delle 

informazioni, in accordo a quanto previsto nei Piani di Monitoraggio Ambientale, parte 

integrante della convenzione trasmessa con nota Prot. 31/19 del 03/03/2019 (Prot. AdSP 

n.04345 del 04/03/2019), mettendo a disposizione le proprie strutture, le risorse umane, le 

attrezzature, gli strumenti e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività; 

 compito dell’Autorità di Sistema Portuale di Salerno è garantire, tramite il proprio personale 

ed eventuali supporti esterni, la necessaria assistenza amministrativa ed il coordinamento 

con gli Enti preposti al controllo (MATTM, ARPAC, Capitaneria di Porto, ecc.), la messa a 

disposizione delle aree e dei collegamenti elettrici per l’installazione delle stazioni di 

monitoraggio individuate all’interno dell’area portuale, il supporto per i percorsi 

autorizzativi ed allacciamenti elettrici per il funzionamento delle stazioni di misura mobili 

nei punti di monitoraggio esterni all’area portuale; 

 la stima dei costi che l’Ente dovrà sostenere, come si rileva dalla citata nota del C.U.G.RI. 

Prot. AdSP n.04345 del 04/03/2019 ammonta ad € 1.350.000,00 oltre IVA su acquisti e 

prestazioni esterne, per complessivi € 1.581.000,00, ed è comprensiva di tutte le attività 

necessarie alla realizzazione del monitoraggio, compresa la stesura delle relazioni sulle 

attività svolte. Detto importo, che trova copertura nel quadro economico del dragaggio, 

costituisce il tetto massimo dei rimborsi che l’Ente potrebbe effettuare al C.U.G.RI.;  

RITENUTE rispettate le previsioni di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è possibile 

stipulare con il C.U.G.RI. l’Accordo in oggetto, per lo svolgimento di attività d’interesse comune, 

dettagliate negli allegati tecnici alla convenzione  

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90;  

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              (ing. Francesco MESSINEO) 

     

   

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 
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DELIBERA 

Art. 1 – affidare al Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi 

(C.U.G.Ri.), ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico del piano di monitoraggio 

atmosferico e acustico ante operam, in corso d’opera e post operam e di uno studio specialistico 

finalizzato alla definizione degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico, nell’ambito dei 

lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale e del canale d’ingresso e dei lavori di 

allargamento dell’imboccatura portuale; 

Art.2 – approvare lo schema di Accordo - allegato alla presente Delibera - che disciplina gli 

interessi reciproci e rapporti tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Consorzio 

Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) per le attività 

descritte nei Piani di Monitoraggio Ambientale allegati all’Accordo, prevedendo quale tetto 

massimo dei rimborsi al C.U.G.Ri., da rendicontare, la somma di € 1.581.000,00 IVA inclusa; 

Art.3 – dare atto che l’importo di cui al punto 2 della presente Delibera trova copertura nel Quadro 

economico del dragaggio, approvato con Delibera n.398 del 18/12/2018, sull’impegno di spesa n. 

2018-127237 del 18/12/2018 assunto sul Capitolo U44/28 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 

con Delibera n.40 del 20/12/2018; 

Art. 4 – dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

Art. 5 – autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /. 

Napoli, 06.03.2019 

 Il PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 

___________________ 

Si notifichi a:  
Ufficio Grandi Progetti; 
Ufficio Manutenzioni; 
Ufficio Gare e Contratti;  
Ufficio Amministrazione;  
Ufficio di coordinamento; 
R.P.C.T.;  
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


