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Oggetto: LAVORI URGENTI DI SPIANAMENTO DEI FONDALI INTERNI ALLO 

SPECCHIO ACQUEO PORTUALE- ANNO 2017  

Pratica 66PC19  CUP F56D17000040001 CIG 7159637F58 
 
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO  il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 

Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

   il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 

01/02/2016; 

   il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 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; 

 

 
PREMESSO CHE: 

 con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n.4037 del 12/04/2017, gli Operatori del 

porto di Salerno rappresentavano 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 del bacino portuale; 

 con Delibera n.136 del 05/05/2017 è stato nominato Responsabile del procedimento 

dell’intervento urgente di risagomatura dei fondali il geom. Enrico Leone, funzionario 
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dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di Salerno oggi Ufficio Territoriale Portuale di 

Salerno e veniva affidata l’esecuzione di rilievi batimetrici alla ditta Ing. Domenico Satriano  

con sede al C.so G. Garibaldi n.195 - 84122 – Salerno (SA), P.IVA 05441920658; 

 l’Area Tecnica del citato Ente redigeva il progetto che prevedeva l’esecuzione delle seguenti 

attività: 

 Verifica preventiva del rischio bellico; 

 Salpamento di scogli naturali o massi artificiali; 

 Scavo a mezzo di motopontone o motobetta. 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 26/07/2017, veniva approvato il 

progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, trasmesso con nota prot. 

TE/U.O.C./66PC19/n.07674 del 14/07/2017, e per l’effetto veniva indetta procedura 

aperta per i “Lavori urgenti di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo 

portuale del Porto Commerciale di Salerno”, per un importo a base di appalto pari ad € 

967.665,76 (euro novecentosessantasettemilaseicentosessantacinque/76), di cui € 

949.805,76 a corpo ed € 17.860,00 a misura, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 633/72, senza previsione di oneri per la sicurezza siccome opere a mare ex art. 88 

D.lgs. 81/08, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 1.100.000,00 trovava 

copertura sull’impegno di spesa n.479 del 08/05/2017, assunto con Deliberazione 

Presidenziale n. 136 del 05/05/2017 e sull’impegno di spesa n. 734 del 27/07/2017, 

assunto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 26/07/2017 

(Finanziamento dello Stato L. 296/2006); 

 con la sopra citata deliberazione veniva altresì confermata la funzione di Responsabile del 

procedimento al geom. Enrico Leone, funzionario dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale 

di Salerno; 

 con Determinazione del Segretario Generale, (Dr. Di Luise) n. 109 del 05/09/2017 veniva 

costituito l’Ufficio Direzione dei Lavori nelle persone: 

 del geom. Enrico Leone, dipendente dell’Ente e già RUP dell’intervento, che 

assumeva le funzioni di Direttore dei Lavori; 

 dell’Ing. Fausto Caputo, professionista esterno, a cui si affidava l’incarico di 

Direttore Operativo. 

Non si rendeva necessario designare il Coordinatore di Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione in quanto si trattava di opere a mare ex art. 88 D.lgs. 81/08; 

 con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 20/11/2017, veniva 

approvato l’esito della gara dei lavori e per effetto si procedeva all’aggiudicazione efficace a 

favore della Ditta Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Napoli alla Via Riviera 

di Chiaia n. 256, P.iva 07467330630, per l’importo complessivo di€ 447.898,93, 

corrispondente ad un ribasso del 53,713 sull’importo posto a base di gara, senza oneri per 

la sicurezza in quanto si trattava di opere a mare ex art. 88 D.lgs 81/08 ed iva non 

imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972.  



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 
DELIBERA N. 119/18 

 

Pagina 3 di 7 

 
 

 

Alla luce del ribasso offerto il RUP procedeva alla rimodulazione del quadro economico, 

anch’esso approvato con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 

20/11/2017, che di seguito si riporta: 

Quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione 

QUADRO ECONOMICO  
Lavori urgenti di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale - Anno 2017  

DESCRIZIONE Importi  

 A)  LAVORI    
A1) Lavori a Corpo compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari  €   435.898,93 

A2) Lavori a Misura compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari  €     12.000,00 

 A)  TOTALE LAVORI (A1+A2)   €  447.898,93  

      

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    

b1) Spese sotto soglia (lavori, servizi, forniture,...) €      5.000,00  

b2)  

Rilievi batimetrici - Deliberazione Presidenziale n. 136 del 05/05/2017 - imp. di spesa 
n.479 del 08/05/2017 - affidamento incarico prot. n. TE/U.O.C./66PC19/0429 del 
08/05/2017 – procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 – CUP: F54B17000040001; CIG: ZA21E7A3C4 

€    24.128,00  

b3)  Allacciamenti ai pubblici servizi €     -    

b4)  Imprevisti  €  547.943,10  

b5)  Acquisizione di aree  € -    

b6)  Accantonamento ex art. 16 comma 1 lettera b.6. D.P.R. 207/2010 (3% di A € 967.665,76) €    29.029,97  

b7.1)  Spese tecniche relative alla Direzione Lavori/Supporto €    30.000,00  

b7.2)  
Spese per polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei 
dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 

€    10.000,00  

b9.1)  Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Lavori  € -    

b10.1)  Spese per Pubblicità di Gara Lavori €     6.000,00 

b11)  Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici  € - 

b12)  IVA  € -  

Totale Somme a Disposizione   €  652.101,07  

      

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO   € 1.100.000,00  

   * I lavori sono non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 in 
quanto trattasi di opere di adeguamento di infrastrutture esistenti nell’ambito portuale.  

 

 con nota prot. TE/12256 del 05/12/2017 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Salerno disponeva di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori ai sensi 

dell’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 il Direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’impresa appaltatrice con nota Prot. 

TE/U.O.C./66PC19/12339 del 06/12/2017, in data 18 (diciotto) del mese di dicembre, 

dell’anno 2017 (duemiladiciassette), procedeva alla consegna dei lavori di che trattasi, in via 

d'urgenza, attenendosi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016; 

 in data 24/01/2018, veniva stipulato il contratto tra le parti, rep. n.1 del 24/01/2018, 

registrato all’Agenzia dell’Entrate di Napoli al 378/3 del 26/01/2018. Si evidenzia che la 
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Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. ha stipulato il Contratto d’Appalto con l’AdSP – 

MTC in quanto a far data dal 01/01/2018, le Autorità Portuali di Napoli e Salerno si sono 

unificate nell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale, istituita ex art. 

7 D. Lgs. 04 agosto 2016, con sede a Napoli e competenza sui porti di Napoli, Salerno e 

Castellamare di Stabia; 

 l’esecuzione dei lavori hanno comportato la redazione di n. 5 verbali di sospensione e n. 5 

verbali di ripresa dei lavori. I giorni di sospensione complessivamente sono stati pari a 15; 

 con nota prot. n. 24/18, assunta al prot. U.T.P. SA n. 635 del 25/01/2018, La Ditta 

Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. ha richiesto la proroga di 10 giorni del termine di 

ultimazione dei lavori;  

 il RUP, con nota prot. TE/U.O.C./66PC19/00736 del 30/01/2018, ha espresso ai vertici 

dell’Ente, il proprio parere favorevole alla concessione della proroga, richiesta ai sensi 

dell’art 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 il RUP, con nota prot. TE/U.O.C./66PC19/00740 del 30/01/2018, ha dato 

comunicazione alla Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. dell’avvenuta concessione della 

proroga; 

 a seguito e per l’effetto delle suddette sospensioni e proroghe, pari complessivamente a 

giorni 25 (venticinque), la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori veniva 

posticipata al giorno 15/02/2018; 

 la Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con nota prot. n. 46/18, assunta al prot.U.T.P.SA 

n. 1163 del 19/02/2018, ha comunicato che in data 15/02/2018 sono stati ultimati i lavori 

appaltati; 

 la Direzione dei lavori, a seguito del rilievo batimetrico di controllo, ha riscontrato la 

necessità di procedere all’esecuzione di ulteriori lavori di spianamento di modesta entità in 

determinate aree fino al raggiungimento delle batimetrie di progetto. Pertanto, in data 

20/02/2018 redigeva il Certificato di ultimazione dei lavori, con le riserve di legge di cui 

all’art. 199 comma 2 del D.P.R. 207/2010, assegnando giorni 9 (nove) naturali e 

consecutivi, decorrenti dal giorno 21/02/2018, per il completamento delle lavorazioni di 

modesta entità; 

 in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili con 

riserva. Tali riserve esplicitate in data 22/03/2018 in forma scritta, esposte sul registro di 

contabilità e confermate nello stato finale sono pari ad € 19.500,00. 

LETTA la relazione finale riservata dei lavori di spianamento, trasmessa con nota Prot. 

TE/U.O.C./66PC19/02434 del 09/04/2018, con la quale il geom. E. Leone, nel duplice ruolo 

di RUP e Direttore dei Lavori, ha espresso il proprio parere motivato sulle riserve iscritte dalla 

ditta appaltatrice proponendone l’accoglimento; 

VISTO  il quadro economico finale dell’intervento, di seguito riportato e richiamato nella sopra citata 

nota, rimodulato in ragione delle somme spese, dell’incentivo per funzioni tecniche e degli 

importi delle riserve: 

Quadro economico finale dell’intervento 
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QUADRO ECONOMICO 
Lavori urgenti di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale - Anno 2017  

DESCRIZIONE Importi  

 A)  LAVORI CUP F56D17000040001 CIG 7159637F58   

A1) Lavori a Corpo compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari  €   435.898,93 

A2) Lavori a Misura compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari  €     11.824,50 

 A)  TOTALE LAVORI STATO FINALE (A1+A2)  €   447.723,43  

      

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    

b1) Spese sotto soglia (lavori, servizi, forniture,...) €            0,00  

b2)  
Rilievi batimetrici - Deliberazione Presidenziale n. 136 del 05/05/2017 - imp. di spesa 
n.479 del 08/05/2017 - affidamento incarico prot. n. TE/U.O.C./66PC19/0429 del 
08/05/2017 – CUP: F54B17000040001; CIG: ZA21E7A3C4 

€    24.128,00  

b3)  Allacciamenti ai pubblici servizi €     -    

b4)  Imprevisti  (importo delle riserve) €    19.500,00  

b5)  Acquisizione di aree  €            0,00 

b6.1)  Accantonamento ex art. 16 comma 1 lettera b.6. D.P.R. 207/2010 (3% di A € 967.665,76) €            0,00  

b6.2) 
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 (2% dei lavori posti a 
base di gara pari a € 967.665,76) da accantonare nelle more dell’approvazione del 
Regolamento per la ripartizione degli incentivi ex D.Lgs 50/2016 

€    19.353,32 

b7.1)  
Spese tecniche relative alla Direzione Lavori/Supporto (comprensive degli oneri 
previdenziali) Determina n. 109 del 25/09/2017- Affidamento incarico nota Prot.  
TE/U.O.C./66PC19/09089 del 07/09/2017. 

€      9.360,00 

b7.2)  
Spese per polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei 
dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 

€            0,00  

b9.1)  Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Lavori  €            0,00 

b10.1) Spese  per contributo di gara all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici €       375,00 

b10.2)  Spese per Pubblicità di Gara Lavori €     2.578,30 

b11)  Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici  €            0,00 

b12)  IVA  non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/72 €            0,00 

Totale Somme a Disposizione    €   75.294,62  

      

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO   € 523.018,05 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’importo di € 19.353,32 (voce b6.2 del Quadro economico finale dell’intervento) quale 

incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 (2% dei lavori posti a 

base di gara pari a € 967.665,76) è da accantonare nelle more che questa AdSP rediga un 

nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi; 

 le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (voce b10.2 del Quadro 

economico finale dell’intervento) sono dettagliate nella tabella seguente: 

 Spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara 

 Indizione:  

1) Pubblicazione GURI (ditta EDINDUSTRIA) €  1.409,81 

2) Pubblicazione Quotidiani (ditta Manzoni) €     181,78 
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 Esito:  

3) Pubblicazione GURI (ditta EDINDUSTRIA) €     687,71 

4) Pubblicazione Quotidiani (ditta Manzoni) €     299,00 

 Totale  €  2.578,30 

 

 relativamente a quanto sopra riportato si precisa quanto segue: 

- per le spese di cui al punto 1) l’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno con protocollo n. 

08012 del 25/07/2017, ha acquisito il preventivo della ditta EDINDUSTRIA. Resta in 

attesa di ricevere fattura, 

- per le spese di cui al punto 3) l’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno ha ricevuto 

fattura acquisita al protocollo con n. 0325 del 12/01/2018. Resta in attesa di ricevere la 

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 richiesta 

dall’ALGC a mezzo mail del 12/01/2018, 

- la ditta EDINDUSTRIA, più volte contattata per le vie brevi, non risulta rintracciabile, 

pertanto, con nota prot. ALGC/03-17-L/n. 02462 del 10/04/2018, il RUP ha richiesto 

la Visura Camerale alla C.C.I.A.A. di Salerno, 

- il RUP, con nota prot. ALGC/03/17-L/n.11856 del 27/11/2017, ha chiesto il rimborso 

delle spese sostenute pari a € 2.578,30 (voce b10.2 del Quadro economico finale 

dell’intervento) per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara ai sensi del Decreto 

Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 di cui all’art. 73, comma 4, D.lgs 

50/2016. La Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. con nota prot. n.64/18 del 

03/04/2018, acquisita al protocollo di questo Ente col n. 02313 del 03/04/2018, ha 

trasmesso la documentazione contabile attestante l’avvenuto rimborso delle spese sopra 

indicate; 

DATO ATTO CHE:  

 la somma da svincolare dall’impegno di spesa n. 734 del 27/07/2017 (Titolo II "Spese in 

conto capitale", Categoria 2.1.1 "Acquisizione di immobili ed opere portuali", Capitolo 

U211/10-12 "Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 

(anno 2013 e ss.)", pari alla differenza tra l’importo totale del quadro economico 

dell’intervento posto a base di gara e l’importo finale dell’intervento  è pari ad € 576.981,95; 

 il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90. 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco Messineo) 

 
 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 
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2. di approvare le riserve formulate e quantificate sugli atti contabili dalla ditta Meridiana Costruzioni 

Generali S.r.l., relative al riconoscimento dell’importo di € 19.500,00 (Euro 

diciannovemilacinquecento/00), IVA non imponibile art. 9 c.1 punto 6 del DPR. 633/72; 

3. di approvare il quadro economico finale dell’intervento, rimodulato in ragione delle somme spese, 

degli importi delle riserve e degli importi da accantonare; 

4. di prendere atto che le economie ammontano ad € 576.981,95 e di svincolare tale importo      

dall’impegno di spesa n. 734 del 27/07/2017 (Titolo II "Spese in conto capitale", Categoria 2.1.1 

"Acquisizione di immobili ed opere portuali", Capitolo U211/10-12 "Opere portuali ed 

immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 (anno 2013 e ss.)"; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

6. di 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, 23.04.2018  

 

      
  IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

_________________ 
 

 
 
 
Si notifica a mano: Segretario Generale ____________________________________  
Area tecnica ____________________________________  
Ufficio Gare/Contratti ____________________________________  
Servizio Amministrativo Contabile ____________________________________  
Struttura di Coordinamento ____________________________________  
Si notifica via e-mail: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito 
______________________________ 
 

 


