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AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
d i jfe \ Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Oggetto: P°rt0 Commerciale di Salerno. 
Lavori urgenti di risagomatura dei fondali del Porto Commerciale di Salerno 
Servizio di rilievo batimetrico dei fondali dello specchio acqueo interno del Porto Commerciale 
di Salerno. 

Reg Geo. n. 

del 
I L P R E S I D E N T E 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto i l 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; 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 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); 

Ritenuto che l'assorbimento dell'Autorità Portuale di Salerno nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale configura una successione nel munus, ossia un fenomeno di natura 
pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con 
trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi 
pendenti, senza una vera e propria soluzione di continuità, comportando, altresì, una 
successione nei rapporti contrattuali, amministrativi e processuali (CS sez.III n. 1310 del 
01/04/2016 e sez. V I 24/11/2015 n. 5329); 

Considerato che i l D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017) ha disposto i l 
mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Portuale di Salerno 
fino al 31/12/2017 rinviando però ad un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti la nomina del Commissario straordinario, non ancora effettuata; 

Considerato altresì che: 
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n.4037 del 12/04/2017, gli operatori del 

porto di Salerno hanno rappresentato la necessità di procedere in tempi brevi, nelle more 
dell'esecuzione dell'intervento di dragaggio previsto nell'ambito del Grande Progetto del 
Porto di Salerno, alla realizzazione di un intervento di risagomatura di alcuni tratti dei 
fondali dei posti di ormeggio del porto commerciale, mediante lo spostamento dei 
sedimenti accumulati nell'ambito portuale; 

- con email acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4180 del 14/04/2017, la Presidenza 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha disposto di porre in essere 
tutte le azioni possibili per intervenire immediatamente con azioni di breve periodo; 

Letta la nota prot. U.O.C./66PC19/04488 del 26/04/2017, con la quale l'Area Tecnica 
dell'Autorità Portuale di Salerno ha comunicato che: 

• l'ultimo rilievo batimetrico risale al 2014. Per la valutazione dell'esecuzione dei lavori di 
risagomatura necessari è fondamentale disporre di un rilievo batimetrico aggiornato, 
nonché del rilievo batimetrico di seconda pianta, degli specchi acquei interessati dai 
lavori; 

• il costo della prestazione è inferiore € 40.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 31 comma 8, 
art.32 comma 14 e art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, è consentito l'affidamento 
diretto. L'ufficio ha comunque proposto di invitare n. 4 ditte specializzate del settore, 
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individuate dall'elenco allegato alla Deliberazione Presidenziale n. 244 del 19/12/2016, 
per la formulazione di un'offerta economica relativa all'espletamento del servizio in 
oggetto; 

• ha proposto di nominare responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del 
contratto il geom. Enrico Leone, funzionario dell'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di 
Salerno; 

il verbale di ricezione buste trasmesso dall'Area Segreterie dell'Area Tecnica dell'Autorità 
Portuale di Salerno prot. n. SEGRET./04701 del 02/05/2017, dal quale risultano 
pervenute all'Ente n. 3 (tre) offerte in busta chiusa e sigillata; 

l'offerta economica più bassa, come si riscontra dal verbale di gara del 02/05/2017, 
trasmesso con nota protn. U.O.C./66PC19/04721 del 02/05/2017. formulata dalla ditta 
Ing. Domenico Satriano, con sede in 

, pari ad € 23.200,00,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre onen 
previdenziali (4%) pari ad € 928,00 ed IVA non imponibile ai sensi del D.P.R 633/72 art. 9 
comma 1 punto 6, per un importo complessivo di € 24.128,00; 

l'email acquisita al protocollo dell'Autorità Portuale di Salerno col n. 004838 del 
04/05/2017, con la quale la Presidenza dell'ADSP ha comunicato di voler firmare 
direttamente l'autorizzazione dei rilievi batimetrici 

che la proposta, formulata dal Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno con 
relazione prot.n. 04840 del 04/05/2017, allegata alla presente delibera che ne costituisce 
parte integrante, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta 
propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

nelle more della nomina del Commissario di cui al D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie 
Generale n. 75 del 30/03/2017) e considerata l'urgenza, di poter assumere direttamente la 
determinazione; 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. nominare Responsabile del Procedimento dell'intervento urgente di risagomatura dei fondali i l geom. 
Enrico Leone, funzionario dell'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Salerrno; 

2. affidare all'Tng. Domenico Satriano, con sede al ( 
J, l'esecuzione dei rilievi batimetrici dei fondali dello specchio acqueo interno del Porto 

commerciale di Salerno, per l'importo di € 23.200,00 (Euro ventitremiladuecento/00) comprensivo 
degli oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 
633/72 art. 9 comma 1 punto 6, per un importo complessivo di € 24.128,00 (Euro 
ventiquattromilacentoventotto/00); 

3. impegnare ed imputare la somma di € 24.128,00 sul Titolo I I (Spese in conto capitale) Categoria 2.1.1 
(Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari e investimenti) Capitolo U211/10-12 (Opere 
Portuali e immobiliari - finanziamento dello stato L. 296/2006 art.l c. 983 anno 2017), del bilancio di 
previsione dell'Autorità Portuale di Salerno, per l'esercizio finanziario anno 2017; 

4. porre in esecuzione il presente atto ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 22 
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

5. nominare Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione del servizio i l geom. Enrico 
Leone, funzionario dell'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Salerno; 

6. dare mandato all'Area Tecnica, per gli affidamenti in argomento, di richiedere i l Codice Identificativo 
Gara per l'incarico in argomento all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

Visto 

Vista 

Vista 

Considerato 

Preso atto 
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7. delegare il Dr. Luigi Di Luise, Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno, a sottoscrivere gli 
atti per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei rilievi batimetrici; 

8. mandare all'Area Amministrazione, all'Area Tecnica ed all'Area Demanio dell'Autorità Portuale di 
Salerno, per gli adempimenti di competenza. 

- 5 MAG. 2917 ^PRESIDENTE 
ÌPKtco SPIRITO 

VISTO DI REGOLARITÀ' C O N T A B I L E (A cura dell'Autorità Portuale di Salerno) 

Esaminata la determinazione sopra estesa si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni/prenotazioni: 

Esercizio: 2017 

Capitolo U211/10-12 • Prenotazione • Impegno n. € 24.128,00 

Salerno, 

I l Responsabile Uff. Ragioneria I I Capo Area Amministrazione II Segretario Generale 



A U T O R I T À P O R T U A L E 

S A L E R N O 
D.P.C.M 11/01/2017 
(G.U Sene Generale n 75 de1 30/03/2017) 

Egr. Dr. Pietro Spirito 
Presidente del l 'AUTORITA' di SISTEMA P O R T U A L E 

del MAR T I R R E N O C E N T R A L E 

Prot.SGJ (,•--• 
Salerno, QL , § &[ M)ÀT~ 

Oggetto: Porto Commerciale di Salerno. 
Lavon di nsagomatura dei fondali del Porto Commerciale di Salerno 

Servizio di rilievo batimetrico dei fondali dello specchio acqueo interno del Porto Commerciale di 

Salerno . 
- Relazione tecnica 

I sottoscritti Dr . Luigi D i Luise e Ing. Elena Valentino nelle rispettive qualità di Segretario 
Generale e Capo Area Tecnica di questa Autorità Portuale rappresentano quanto segue: 

Vista la L. 28/01 /94 n. 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto ti D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la norganizzazione, 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; 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 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); 

Ritenuto che l'assorbimento dell'Autorità Portuale di Salerno nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale configura una successione nel munus, ossia un fenomeno di natura pubblicistica, 
concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della 
Qtolantà sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, senza una vera e 
propria soluzione di continuità, comportando, altresì, una successione nei rapporti contrattuali, 
amrninistranvi e processuali (CS sez.III n. 1310 del 01/04/2016 e sez. V I 24/11/2015 n. 5329); 

Considerato che il D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017) ha disposto il 
mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Pomiale di Salerno fino al 
31/12/2017 rinviando però ad un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Traspora la nomina del Commissario straordinario, non ancora effettuata; 

Considerato altresì che: 

- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n.4037 del 12/04/2017, gli operatori del porto di 
Salerno hanno rappresentato la necessità di procedere in tempi brevi,nelle more dell'esecuzione 
dell'intervento di dragaggio previsto nell'ambito del Grande Progetto del Porto di Salerno, alla 
realizzazione di un intervento di nsagomatura di alcuni tratti dei fondali dei posti di ormeggio del 
porto commerciale, mediante lo spostamento dei sedimenti accumulati nell'ambito portuale; 
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A U T O R I T À P O R T U A L E 

S A L E R N O 
D.P.C.M. 11/01/2017 
(G.U. Serie Generale n. 75 del 30*3/2017) 

- con email acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4180 del 14/04/2017, la Presidenza 
deE'Autontà di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha disposto di porre in essere tutte le 
azioni possibili per intervenire immediatamente con azioni di breve periodo; 

Letta la nota prot. U.O.C./66PC19/04488 del 26/04/2017, con la quale l'Area Tecnica di questa Automa 
Portualelha comunicato che: 

•l'ultimo rilievo batimetrico risale al 2014. Per la valutazione dell'esecuzione dei lavori di 
risagomatura necessari è fondamentale disporre di un rilievo batimetrico aggiornato, nonché del 
rilievo batimetrico di seconda pianta, degli specchi acquei interessati dai lavori; 

• i l costo della prestazione è inferiore € 40.000,00 per cui, ai sensi dell'art.31 comma 8, art.32 comma 
14 e art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, è consentito l'affidamento diretto. L'ufficio ha 
comunque proposto dunvitare n. 4 ditte specializzate del settore, individuate dall'elenco allegato 
alla Deliberazione Presidenziale n. 244 del 19/12/2016, per la formulazione di un'offerta 
economica relativa all'espletamento del servizio in oggetto; 

Visto il verbale di ncezione buste trasmesso dall'Area Segreterie dell'APSA prot. n. SEGRET./04701 del 
02/05/2017, dal quale risultano pervenute a questa Autorità Formale n. 3 (tre) offerte in busta 
chiusa e sigillata; 

Vista l'offerta economica più bassa, come si nscontra dal verbale di gara del 02/05/2017, trasmesso con 
nota prot.n. U.O.C./66PC19/04721 del 02/05/2017, formulata dalla ditta Ine. Domenico Satriano, 
con sede in , pari ad € 
23.200,00,00comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 928,00 
ed IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 9 comma 1 punto 6, per un importo 
complessivo di € 24.128,00; 

Vista l'email acquisita al protocollo dell'APSA col n. 004838 del 04/05/2017,con la quale la Presidenza 
dell'ADSP ha comunicato di firmare direttamente l'autorizzazione dei rilievi batimetrici 

PROPONGONO 

Alla S.V. la deliberazione indicata in oggetto come da schema allegato. 

• ha proposto di nominare responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto il 
geom. Enrico Leone; 

li Capo Area Tecnica 
,In)g r Elena Va/entino 
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