
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE dei MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Sìabia 

3 ^ 0 tette H. mi-

Oggetto: Porto Commerciale di Salerno / Molo Manfredi-

Sgombro dell'immobile di pertinenza demaniale marittima denominato "CASA D E L PORTUALE" . 

Affidamento incarico di verifica strutturale. 

Reg Gen. n. ', 

dei i e gjfe j j j j 

I L PRESIDENTE 

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

Visto 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 201.5, n. 124; 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo ri. 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.lll 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 il 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: 

• l'Autorità Portuale di Salerno ha effettuato una serie di indagini conoscitive tese a comprendere la 

consistenza dell'immobile e degli interventi da eseguire sul manufatto di pertinenza demaniale, ex 

CULP in oggetto, in parte dato in uso alla Capitaneria di Porto di Salerno e al Ministero della Salute 

Dipartimento Sanità pubblica, e dell'innovazione - Ufficio Sanità Marittima Area e Frontiera di Napoli 

- Unita Territoriale Salerno, ed in parte utilizzato come archivio dell'Autorità Portuale stessa, 

• in particolare questa Amnujiistrazione ha commissionato all'ing. Rosa Penna, libero professionista, la 

redazione dello Studio di vulnerabilità della struttura; 

• in data 08/02/2017, l'ing. Rosa Penna ha trasmesso gli elaborati tecnici dello studio in argomento, 

assunu al prot. AP SA al n. 01353 del 09/02/2017, dai quali sono emerse condizioni di criticità 

strutturale pericolose, indice della vulnerabilità della struttura e la necessità di effettuare lavori di 

messa in sicurezza urgenti di consolidamento in considerazione del potenziale imminente pericolo 

concernente la staticità dell'edificio; 

• in particolare dalla lettura dello studio dell'ing. R. Penna emerge che " sulla base delie considerazioni 

sulla valutazione della sicurezza e sulla vulnerabilità sismica della struttura, e possibile concludere che la struttura 
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portante dell'edificio in esame non soddisfa i requisiti di sicurezza minimi previsti dalle vigenti norme tecniche sulle 

costruzioni nei confronti dei carichi gravitazionali ed è inoltre vulnerabile rispetto alle azioni sismiche. Pertanto, mw 

necessari ed improcrastinabili interventi di ripristino dell'originaria capacità portante nei confronti dei carichi 

gravitazionali di tutti gli elementi strutturali per i quali le verifiche di sicurezza non sono risultate soddisfatte. Attese k 

conseguenze rilevanti in caso di collasso, soprattutto in relazione alla sua attuale destinazione d uso, nelle more 

dell'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento delle condizioni di sicutvz^a preesistenti nei confronti delle 

azjoni statiche, l'edifìcio deveessere messo'fuga servizio". 

• alla luce dei risultati sopra richiamati l'Autorità Portuale di Salerno, per gli evidend rischi connessi 

all'incolumità delle persone presentì negli spazi dell'immobile in argomento, ha disposto, con nota del 

10/02/2017 Pro;. TE/U.O.C./10S01/01404, l'immediata cessazione delle attività svolte all'interno 

degli ambienti in utilizzo governativo, nonché l'accesso agli stessi con divieto di utilizzo; 

• la Capitaneria di Porto di Salerno con note elencate di seguito: 

S del 10/02/2014, prot. 4179, assunta ai prot. di questa Amministrazione in data 14/02/2017 al n. 

01516, 

del 13/02/2017 prot. 4327. 

j del 14/02/2017 prot. 4366, assunta al prot. di questa Amministrazione in data 14/02/2017 ai n. 

01517 

/ del 15/02/2017 prot. 4621, assunta al prot di questa Amministrazione in data 24/02/2017 al n 

02014 

• del 27/02/2017 prot. 5589, 

/ del 02/03/2017 prot. 6109, assunta al prot. di questa Amministrazione in data 03/03/201.7 a) n. 

02292, 

indirizzate a vari End ed Istituzioni (Autorità Portuale di Salerno, Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, Direzione Marittima di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, Comando Provinciale VV.P'F., Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato interregionale 

per le Opere Pubbliche Campania e Molise/Napoli) ha informato dello sgombro dei locali da essa 

utilizzati, chiedendo al contempo eventuali soluzioni logistiche alternative; 

• in data 17/02/2017 in un incontro informale presso l'Autorità Portuale di Salerno tra i l Dr. Luigi Di 

Luise, ring. Elena Valentino e il geom. Pasquale Mentoli per l'Autorità Portuale di Salerno e i'iflg-

Francesco Messineo per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, teso alla risoluzione 

della problematica relativa agli spazi richiesti dalla Capitaneria di Porto di Salerno, è stato deciso su 

proposta dell'ing. F. Messineo, di contattare altri professionisti per l'elaborazione di un ulteriore 

studio teso all'individuazione di interventi strutturali da effettuare in tempi strettissimi e con cosa 

ridotti - all'immobile in argomento, 

• in data 28/03/2017, prot. AP n. 03508, gli ingg. Mano e Germano Ricciardi, contattati per le vie brevi, dal 

Segretario Generale dell'AdSP per l'affidamento di un eventuale incarico per l'individuazione dei lavori di 

risanamento/consolidamento dell'immobile m argomento, hanno presentato la propria proposta di 

collaborazione da cui si evince: 

•S la necessità di effettuare ulteriori studi, eseguendo nuovamente l'intera modellazione del fabbricato e 

il relativo calcolo, 
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^ l'offerta economica dell'attività professionale, che si ritiene congrua ed in linea con gli importi di 

mercato per attività similari, data da una parte fissa di € 8.000,00 relativa al calcoli eseguiti ex novo, 

più una parte variabile commisurata pari al 7% dell'importo degli eventuali lavori per le necessarie 

opere di rinforzo, oltre oneri previdenziali ed IVA non imponibile; 

Considerato che la proposta, formulata dal Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno con i l t »»e 

prot.n. r / . 4 del .• ; .• •_ , allegata alla presente delibera che ne costituisce piatte 

integrante, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente, secondo i l presente schema di deliberazione; 

Tenuto conto dell'offerta economica prodotta dai succitati ingg. Mario e Germano Ricciardi; 

Considerato che i l costo della prestazione è inferiore € 40.000,00 per cui, ai sensi deiTart.31 comma 8, art.32 comma 14 

e art.36 comma 2 ietta) del D.Lgs 50/2016, è consentito l'affidamento diretto. L'ufficio ha comunque 

proposto di invitare ti. 4 ditte specializzate del settore, individuate dall'elenco allegato alla 

Deliberazione Presidenziale ri. 244 del 19/12/2016, per la formulazione di un'offerta economica 

relativa all'espletamento del servizio in oggetto; 

Preso atto nelle mote della nomina del Commissario di cui al D.P.C.M. del 1.1/01/2017 (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. confermare Responsabile del Procedimento - il geom. Pasquale Mcmoli, funzionano dell'Area Tecnica dell'Autorità 

Portuale di Salerno; 

3. affidare allo Studio Tecnico ingg. Ricciardi - Salerno, l'incarico per l'individuazione dei lavori eli 

risanamento/consolidamento dell'immobile in argomento 

4. dare atto che l'importo delle spese tecniche di cui ai punto 3 è dato da una parte fissa di € 8.000,00 per i càlcoli da 

eseguire ex novo oltre una parte variabile commisurata pari al 7% dell'importo degli eventuali lavori per le necessarie 

opere di rinforzo, oltre oneri previdenziali ed IVA non imponibile; 

% impegnare ed imputare la somma di € 8.320,00 sul Titolo I I (Spese in conto capitale) Categoria 2.1.1 (Acquisizione 

di beni d'uso durevole ed opere immobiliari e .investimenti) Capitolo 11211/10-12 (Opere Portuali e immobiliari 

finanziamento dello stato L. 296/2006 ar t i c. 983 anno 2017), elei bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di 

Salerno, per l'esercizio finanziario anno 2017; 

6. porre in esecuzione il presente atto ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 22 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

7. dare mandato all'Area Tecnica, per gli affidamenti in argomento, di richiedere il Codice Identificativo Gara per 

l'incarico in argomento all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

8. delegare il Dr. Luigi Di Luise, Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno, a sottoscrivere gli atti per 

l'affidamenti) dell'incarico di cui all'oggetto, inclusa la convenzione, che regolerà i rapporti con lo Studio Tecnico 

ingg. Ricciardi; 

9. dare atto che la perizia commissionata è una mera verifica tecnica eci è propedeutica ad eventuali successive decisioni 

sul futuro dell'intero immobile in argomento, anche in considerazione che per io stesso il Comune di Salerno ne 
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prevede la demolizione, in quanto ricompreso (insieme alla propria area di sedime) nel zonizzazione urbanistica 

"Sub comparto 2" del P.U.C di Salerno, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Deliberazione di G.C. n. 

12/2015 ed in conformità a quanto stabilito dalla variante al P.U.C, approvata nel 2013; 

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

adempimenti di competenza. 

VISTO D I R E G O L A R I T À ' 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 

1 o MA6. mi 

della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni/prenotazioni: 

Esercizio: 2017 

Capitolo U211/10-12U Prenotazione L Impegno n. € 8.320,00. 

Salerno, 

li Responsabile Uff. Ragioneria 11 Capo Area Amministrazione I l Segretario Generale 
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S A L c. R N 0 
D.P.C.M. 11/01/2017 
(GU Sene Generale n Ti dei 30/03/2017) 

Prot. S.G./ . _ . 

Salerno, ì cjQC 

Oggetto: Porlo Commercile di Salerno / Molo Manfredi. 

Sgombro dell'immobile di pertinenza demaniale mantrima denominato "CASA DHL PORTL'ALE" . 

Affidamento incarico di verifica strutturale. 

1 sottoscritti Dr. Luigi Di Luise e Ing. Piena Valentino, nelle rispettive qualità di Segretario Generate e Capo Area Tecnica di questa 

Autorità Portuale, rappresentano quanto segue: 

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

Visto iì 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 fi, 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 M't'C); 

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.HI n. 1310 del 01/04/2016 e sez. VI 24/11/2015 n. 5329); 

Considerato che il D.P.C.M. del 11/01/201 7 ( C U . Sene Generale ti. 75 del 30/03/2017) ha disposto il 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 siraordinano, non ancora 

effettuata; 

Considerato altresì che: 

* l'Autorità Portuale di Salerno ira effettuato una serie di indagini conoscitive tese a comprendere la consistenza 

dell'immobile e degli interventi da eseguire sul manufatto di pertinenza demaniale, ex CULP in oggetto, in parte dato in 

uso alla Capitaneria di Porto di Salerno e al Ministero della Salute Dipartimento Sanità pubblica e dell'innovazione • 

Ufficio Sanità Mantrima Area e Frontiera di Napoli Unità Territoriale Salerno, ed m parte utilizzato come archivio 

dell'Autorità Portuale slessa, 

Spende Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale 

c.a. Presidente 
Prof, Pietro Spirito 
Piazzale Pisacane 80133 - Napoli 



D .P .C.M- 11/01/2017 
(G U Serte Generate n 75 del 30/03/2017} 

« in particolare questa Amministrazione ha commissionato all'ing. Rosa Penna, libero professionista, la redazione dello 

studio di vulnerabilità della struttura; 

• in data 08/02/201.7, Pmg. Rosa Penna ha trasmesso gli elaborati tecnici delio studio in argomento, assunti al prot. AP SA 

al n. 01353 del 09/02/2017, dai quali sono emerse condizioni di criticità strutturale pericolose, indice della vulnerabilità 

della struttura e la necessità di effettuare lavori di messa in sicurezza urgenti di consolidamento in considerazione del 

potenziale imminente pencolo concernente la staticità dell'edificio; 

• in particolare dalla lettura dello studio dcll'ing. R. Penna emerge che " mila bau dulie tAHsidannJBm mila mtfufayone de/Ai 

sieHMgp e sulla vulnerabilità sismica della struttura, è possibile concludere che la struttura portante dell'edificio in esame non soddisfa i requisiti 

di sicurezza mimmi previsti dalle vigenti norme tecniche sulle costruzioni mi confronti dei carichi gravitazionali ed è inoltre vulnerabile rispetto 

alle azioni sumiche. Pertanto, sono necessari ed improcrastinabili interventi di ripristino dell'originaria capacità portante nei confronti dei carichi 

gravitazionali di tutti gli elementi strutturali per i quali le verijiclie di sicurezza non sono risultate soddisfatte. .Attese le conseguenze rilevanti in 

caso di collasso, soprattutto in relazione alla sua attuale destinatone d'uso, nelle moie dell'esecuzione degli interventi di riparazione e 

miglioramento delle condizioni di sicutvz^a ptmùtenti nei confronti delie azioni statiche, l'edifìcio deve t-~, , • •*>«.,.• «.<• ri >< ri i/io". 

» alia luce dei risultati sopra richiamati l'Autorità Portuale di Salerno, per gli evidenti rischi connessi all'incolumità delle 

persone presenti negli spazi dell'immobile in argomento, iia disposto, con nota del 10/02/2017 Prot. 

TR/U.O.C./10S01 /01404, Fimmediata cessazione delle attività svolte all'inferno degli ambienti m utilizzo governativo, 

nonché l'accesso agli stessi con divieto di utilizzo; 

• la Capitaneria di Porto di Salerno con note elencate di segano: 

r del 10/02/2014, prot. 4179, assunta ai prot. di questa Amministrazione in data 14/02/2017 al n. 01516, 

** del 13/02/2017 prot. 4327, 

S del 14/02/2017 prof. 4366, assunta al prot. di questa Amministrazione in data 14/02/201? al n. 01517 

S del 15/02/2017 prot. 4621, assunta al prot di questa Amministrazione in data 24/02/2017 al «. 02014 

/ del 27/02/2017 prot. 5589, 

^ del 1)2/03/2017 prot. 6109, assunta al prot. di questa Amministrazione in data 03/03/2017 al n. 02292, 

indirizzare a vari Enti ed Istituzioni (Autorità Portuale di Salerno, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, Direzione Mantrima di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Comando Provinciale 

YY.FF,, Ministero delle Infrastrutture - Pwjweditotato interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise/Napoli) 

ha informato dello sgombro dei locali da essa utilizzati, chiedendo al contempo eventuali soluzioni logistiche alternative; 

• tu data 17/02/2017 m un incontro informale presso l'Autorità Portuale di Salerno tra il Dr. Luigi Di Luise, l'mg. Elena 

Valentino e il geom. Pasquale Mentoli per l'Autorità Portuale di Salerno e l'mg, Francesco Messineo per l'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, teso alia risoluzione della problematica relativa agli spazi richiesti dalla 

Capitaneria di Porto ds Salerno, è stato deciso su proposta deil'ing. F. Messineo, di contattare altri professionisti per 

l'elaborazione di un ulteriore studio teso all'individuazione di interventi strutturali da effettuare - in tempi strettissimi e 

con costi ndot.fi • all'immobile in argomento. 

« - et . 
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• in data 28/03/201", prot. AP ti. 03508, gli ingg. Mano e Germano Ricciardi, contattati per le ne brevi, dal Segretario Generale 

dc.U'AdSP per l'affidamento di un eventuale incarico per l'individuazione dei lavori di risanamento/consolidamento 

dell'immobile in argomento, hanno presentato la propria proposta di coBaboftuione da cut si evince: 

4 la necessità di effettuare ulteriori studi, eseguendo nuovamente finterà modellazione del fabbricato e il relativo 

calcolo, 

tf l'offerta economica dell'attività professionale, che sì ritiene congrua ed in linea con gli importi di mercato per 

attività similari, data ila una parte fissa di € 8.000,00 relativa al calcoli eseguiti ex novo, più una parte variabile 

commisurata pari al 7% dell'importo degli eventuali lavori per le necessarie opere di rinforzo, oltre oneri 

previdenziali ed IVA non imponibile; 

Preso atto che la soluzione proposta dall'Autorità Portuale di Salerno alla Sanità Marittima, che prevedeva l'utilizzo degli spazi della 

Stella Mans al Molo Manfredi e dell'appartamento messo a disposizione dell'impresa Amoruso Giuseppe SpA in un fabbricato 

all'ingresso del Molo Manfredi, non è stata ritenuta idonea e soddisfacente dai rappresentanti della Sanità Marittima: 

Atteso che in data 05/05/2017 è stata convocata una «unione operativa presso la sede dell'Autorità Portuale di Salerno, per la 

risoluzione dell'emergenza funzionale della Sanità Marittima nel Porto di Salerno, a cui hanno partecipato oltre ai 

rappresentanti della Sanità Manttima. della Capitaneria di Porto e della Polizìa di frontiera, gli Assessori del Comune di 

Salerno De Luca e D i Maio ed il Sig. Gaetano Crisaiolo, nella qualità di rappresentante del Comune di Salerno in seno al 

Comitato di Gestione, 

Preso atto che nella suddetta riunione operativa è stato ritenuto non attuabile l'utilizzo da parte della USMAF Salerno di ulteriori due 

locali posti nella Stazione Marittima di Salerno; 

Preso, altresì, atto che nella suddetta riunione i rappresentati elei Comune di Salerno hanno chiesto all'Autorità Portuale, tra le altre 

cose, di "Proseguire le attività tecniche finalizzate alla verifica della possibil i tà d i revoca del divieto di utilizato del 

manufatto della vecchia, sede,, pre> ut H a l i z / a z ù o n e d e i iivee.s.s.ari.Javori.di adeguamento". 

Valutato che in questa fase del procedimento risulta opportuno una mera verifica tecnica, propedeutica ad eventuali successive 

decisioni sul futuro dell'intero immobile in argomento, anche in considerazione che per lo stesso il Comune di Salerno ne 

prevede la demolizione, in quanto ricompreso (insieme alla propria area di sedime) nel zonizzazione urbanistica "Sub 

comparto 2" del P.U.C, di Salerno, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Deliberazione di G.C. n. 12/2015 ed in 

conformità a quanto stabilito dalla variante al P.U.C, approvata nel 2013; 

Vista l'offerta economica presentata dagli ingg. Ricordi , in data 28/03/2017, prot. AP n. 03508; 

Preso atto che al momento non essendo prevedibili i risultati degli approfondimenti tecnici commissionati e l'importo dei lavori a farsi, 

non è possìbile determinare un impegno di spesa complessivo per l'attività professionale di cui all'oggetto, e pertanto si dovrà 

impegnare solo la somma di euro 8.000,00 oltre onere previdenziali, ed IN'A non imponibile; 

PROPONGONO 

Il Capo Area Tecnica 

(,. f% E/cuq y'aletti}t> -

Alla S A / la deliberazione indicala ut «omet to come da schema allegato. 

InSegi'réinfo Generale 

1121 Salerno, bah" tei +*V USO 25S8H I fax +.V) 08*5 25l43n 
r.ii ;u.irpor!sat<fpcc.pui'io,.i.|UvriH..ii • ani .miapoi l i i . t leù ' i .p j t to .sa lerno. i l • e.». '/So ' r .Soo^ 


