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16830                                                                                                                                      DELIBERA N. 171    

Oggetto:.Gara 02/16/S: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b del D.lgs.  
50 del 18/04/2016 per l’affidamento del “Servizio  di   "Modellazione    fisica  del  
prolungamento  del  molo di sopraflutto del Porto  Commerciale  di Salerno” mediante il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.– 
CUP F59F11000100001 – Approvazione atti di progetto e di gara - INDIZIONE GARA 

IL PRESIDENTE 

 

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

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 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); 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti           
lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Letto l’art. 22 commi 1 e 5 del d.lgs.169/2016, per cui, una volta insediati i nuovi organi delle ADSP, 
devono intendersi sostituiti tutti gli organi delle soppresse le Autorità portuali, con la conseguenza che     
le  AdSP  subentrano  alle  Autorità  portuali  cessate  in tutti i  rapporti  giuridici in corso; 

Dato Atto che: 

- In data 15/02/2017, con il perfezionamento della composizione del Comitato di Gestione, si sono 
costituiti tutti gli organi dell’ADSP-MTC e, pertanto, l’Autorità Portuale di Salerno poteva ritenersi 
assorbita dall’Autorità Di Sistema Portuale, senonché il decreto per il mantenimento                   
dell’autonomia finanziaria ed amministrativa dell’Autorità Portuale di Salerno solo dopo il Visto 
della Corte dei Conti del 15/03/2017 veniva comunicato all’Ente e solo in data 30/03/2017 veniva 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entrando effettivamente in vigore;  

- la disposta autonomia si compendia nella successiva nomina da parte del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di un Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno,            
allo stato non nominato;  

- nonostante il tempo trascorso dalla pubblicazione sulla GURI, non è stato nominato il  
rappresentante legale dell’Autorità Portuale di Salerno, che resta, pertanto priva di autonoma  
rappresentanza legale con inevitabile conseguente rallentamento delle azioni amministrative, cui 
occorre opporre un correttivo specie laddove la stasi nei procedimenti amministrativi sia 
potenzialmente foriera di pregiudizio grave ai pubblici interessi;  

RITENUTO CHE:  

- la vicenda soggettiva dell’Autorità Portuale di Salerno, sia nel momento in cui poteva ritenersi        
confluita nell’Autorità di Sistema Portuale sia da quando questa, una volta nominato il Commissario, 
riprenderà effettivamente la propria autonomia amministrativa e finanziaria, consiste in una mera                      
successione nel munus, ossia quel fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di                                                                  
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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 (CS sez. III n. 1310 del 01/04/2016 e sez. VI 24/11/2015 n. 5329);  

- nelle more della nomina di un autonomo rappresentante legale per Salerno, l’autonomia ha un effetto 
parziale, non privando dei propri poteri e delle proprie prerogative il precedente rappresentante               
legale nella fase in cui l’Ente poteva ritenersi assorbita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, ossia il Presidente dr. Prof. Pietro Spirito, il quale, anche in vista del definitivo 
passaggio dell’Autorità portuale di Salerno nell’ADSP-MTC a partire dal 01/01/2018, oltre a              
garantire l’ordinato e regolare prosieguo dei procedimenti, può idoneamente impegnare risorse del 
bilancio dell’Autorità Portuale di Salerno, autonomo fino al 31/12/2017, specie se lo richiedano 
particolari ragioni di tutela del pubblico interesse; 

CONSIDERATO CHE: 

- con   Delibera    Presidenziale   n.   224   del   22/11/2016,  questa   Amministrazione   ha   
approvato    la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico   di una  manifestazione  di interesse  a  
partecipare  ad  una  procedura negoziata   per  l'affidamento  del  Servizio  di   "Modellazione    
fisica  del  prolungamento  del  molo di sopraflutto del Porto  Commerciale  di Salerno" con scadenza 
07.07.2012 ore 13,00; 

- con nota SEGRET/n. 15078 del 07/12/2016 veniva comunicato che alla data di scadenza della 
presentazione delle manifestazione di interesse erano pervenute n. 6 buste; 

- con PEC del 26/01/2017 (Prot. AP SA n. 00809 del 27/01/2017) la Acmar Scpa (Capogruppo), 
a tanto preposta in virtù del contratto d’appalto stipulato in data 29/01/2016 n reg. Agenzia 
Entrate n. 948 del 10/03/2016, trasmetteva la propria versione finale degli atti progettuali  da 
porre  a base di gara: Relazione e Capitolato  prestazionale  e Schema di contratto. 

- con nota prot. TE/U.O.C./55PC01/n. 00845 del 27.01.2017, l’Area Tecnica dell’Ente chiedeva 
all’Area Legale Gare e Contratti la predisposizione degli atti ai fini dell’avvio della procedura, 
stimandone l’importo in € 315.000,00 (non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 
633/1972); 

LETTA la nota prot. ALGC/02-16-S/n. 05805 del 31/05/2017 con cui sono stati trasmessi gli Atti 
Tecnici e la documentazione amministrativa per l’espletamento della procedura negoziata da              
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato mediante 
ribasso sull’importo posto a base di  gara pari ad € 315.000,00 (non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. n. 633/1972) e di cui si condividono i contenuti; 

RITENUTO confermare nell’ing. Elena Valentino, Capo Area Tecnica dell’Ente, il Responsabile del 
Procedimento, autorizzandolo a richiedere Codice Identificativo Gara all’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici per l’iscrizione della gara nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare; 

DATO ATTO CHE: 

- trattasi di un’attività avente scopo di sperimentazione, studio e sviluppo, le cui spese non sono 
redditizie o oggetto di recupero e che non pregiudica l’indizione di gare, siccome funzionale ad appalto 
affidato secondo procedure ad evidenza pubblica e che l’esigenza di tale studio è emersa dalle 
osservazioni del CTA sul progetto a base di distinta procedura di gara di rilevanza comunitaria; 
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- essendo tali studi strumentali all’opera di Allargamento dell’imboccatura portuale, finalizzata ad uno 
sfruttamento più performante dell’infrastruttura portuale, trattasi di appalto di servizio strumentale allo 
sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di porti marittimi e, pertanto, rientrante 
nei settori speciali, siccome concessi dallo Stato mediante disposizione legislativa (L. 84/94) per 
l’esercizio delle attività previste dall’art. 119 del Codice Appalti; 

- trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.35 comma 2 lettera b del 
D.Lgs. 50/2016; 
- la procedura di affidamento può ritenersi rientrante nell’ipotesi ex art. 125 comma 1 lett. b) d.lgs. 
50/2016;   
CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato in 21 giorni dalla 
ricwzione della lettera di invito;  
CONSIDERATO ai fini dell’impegno di spesa all’importo del servizio indicato vanno aggiunte le 
somme occorrenti a coprire gli le spese per contributo ANAC pari ad € 225,00, per un importo totale 
progettuale pari a € 315.225,00, che trova copertura nell’impegno di spesa n.750/2016 sul Capitolo 
U211/20-04 assunto  con Delibera Presidenziale n.152 del 20/06/2016; 
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; 
LETTI il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A 

1) di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di approvare tutti gli atti tecnici ed amministrativi di Gara trasmessi con la nota ALGC/02-16-
S/n. 05805 del 31/05/2017, e per l’effetto indire ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b)                  
d.lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,la procedura 
negoziata per l’affidamento del “Servizio  di   "Modellazione    fisica  del             
prolungamento  del  molo di sopraflutto del Porto  Commerciale  di Salerno”importo                           
complessivo € 315.000,00 (non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.                
633/1972); 

3) di invitare a presentare un’offerta le Società presenti nell’elenco trasmesso con la nota prot. n. 
nota prot. TE/UOC/55PC01/n. 01997 del 24/02/2017; 

4) che l’importo totale di progetto pari ad € 315.225,00 trova copertura nell’impegno di spesa 
n.750/2016 sul Capitolo U211/20-04 assunto  con Delibera Presidenziale n.152 del            
20/06/2016; 

5) di autorizzare l’Area Amministrazione – Ufficio Ragioneria- Personale- Economato al              
pagamento del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici par ad €                       
225,00una volta emesso il bollettino MAV da parte della stessa Autorità, come rilevato on linedal 
dipendente registrato quale Contribuente per il Servizio di Riscossione per la Stazione  
Appaltante;   
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 6)       di confermare quale responsabile del procedimento l’Ing. Elena Valentino, Capo Area Tecnica 
  dell’Autorità Portuale di Salerno; 

7)  di delegare il Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno a sottoscrivere gli atti di gara 
 aventi rilevanza esterna e tutti gli atti successivi, utili al regolare svolgimento della procedura;  

8)   di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità Portuale di Salerno via mail a 
 autoportsa@pec.porto.salerno.it per gli adempimenti amministrativi di competenza e al R.P.C.T. 
 affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Salerno. 

Napoli/Salerno, 31/05/2017         

    ================    

                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                               Pietro SPIRITO 
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