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OGGETTO:  Comune di Salerno/Area e Specchio Acqueo di S. Teresa. 

  Lavori di realizzazione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo. 

  CUP: F51G11000060001 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 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, 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, co. 

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

 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); 

 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; 

 il D.P.C.M. 11/01/2017, G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017, recante le disposizioni circa il mantenimento 

dell’autonomia finanziaria ed amministrativa dell’Autorità Portuale di Salerno; 

 il Decreto Ministeriale del M.I.T. n. 284 del 13/06/2017 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Salerno; 

 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 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 dell’1/02/2016; 

 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 Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di attuazione 
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delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, geom. Pasquale MEMOLI, funzionario tecnico dell’Area Tecnica 

dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

 in data 06/10/2011 tra l’Autorità Portuale di Salerno (di seguito A.P. SA) ed il Comune di Salerno è stato stipulato 

un Protocollo d’Intesa per la “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’Area di s. Teresa”, che prevede la 

realizzazione di una serie di opere, d’intesa tra le Amministrazioni, tese ad un complessivo miglioramento delle 

aree demaniali di S. Teresa, sia a terra che a mare, ed alla successiva piena fruibilità dei relativi usi pubblici del mare 

(diporto, navigazione, turismo, ecc.); 

 tra gli obiettivi di interesse comune, elencati nel citato Protocollo d’Intesa, c’è quello della realizzazione di una 

scogliera di protezione del bacino di S. Teresa, in quanto le valutazioni preliminari hanno evidenziato che lo stato 

di agitazione ondosa nello specchio acqueo, oltre a non garantire una fruibilità ottimale dello stesso per l’ormeggio 

in periodo invernale, determina anche un potenziale pericolo di inondazione della banchina e dei locali sottoposti 

alla Piazza, in fase di ultimazione, limitandone di fatto la completa operatività; 

 l’A.P. SA ha pertanto inserito nel P.O.T. 2011-2013 la realizzazione della scogliera di protezione dello specchio 

acqueo antistante la Piazza di Santa Teresa nel Comune di Salerno (scheda n. 140);  

 con Deliberazione Presidenziale n. 176 del 07/11/2011 l’A.P. SA ha: 

- affidato alla Società SWS Consulting Engineering srl - Roma, l’incarico di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, delle opere di realizzazione di una scogliera di 

protezione del bacino di S. Teresa, al fine del miglioramento delle condizioni di fruibilità del bacino stesso, 

- nominato come Responsabile Unico del Procedimento il geom. Pasquale Memoli, dell’Ufficio Opere Civili 

dell’Area Tecnica di della A.P. SA; 

 il progetto prevede la difesa dell’esistente banchina di riva contro la tracimazione, mediante una modifica 

dell’esistente scogliera di 145 m di lunghezza, radicata all’angolo tra i due lati a mare di Piazza della Libertà, 

attraverso la realizzazione di un prolungamento della scogliera di circa 115 metri, per il quale si è adottata una 

configurazione finale a “gomito”, con allineamento verso l’interno del bacino esistente. In particolare il 

prolungamento della scogliera prevede due distinti tratti, di cui il primo (di circa 65 metri) in prosecuzione di 

quello esistente, quindi ad andamento semi circolare, ed il secondo (di circa 50 metri) ruotato di circa 65° rispetto a 

quello precedente, in modo da disporsi parallelo sia all’andamento locale delle isobate che della banchina di riva; 

 l’importo dell’intervento, stimato in fase di redazione del progetto esecutivo, tra lavori e somme a disposizione 

dell’amministrazione ammonta complessivamente ad € 1.830.000,00; 

 con Determina del Segretario Generale dell’ex Autorità Portuale di Salerno n. 95 del 14/07/2017 è stato affidato 

alla società “Cavallaro & Mortoro a r.l.” di Scafati (SA), il servizio di verifica del Progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto, tesa alla validazione da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/20016; 

 con nota Prot. 040/SWS/18/0331 del 04/05/2018, assunta al protocollo di questa Amministrazione in data 

07/05/2018 al n. 03998, la SWS Consulting Srl ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato con in 

allegato l’elenco delle RC/NC adempiuti; 
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 con nota prot. 2PTS18/04181 del 08/05/2018 questa Amministrazione ha trasmesso alla Cavallaro & Mortoro – 

Scafati (SA) gli elaborati finali del progetto esecutivo aggiornato, al fine della verifica finale; 

 con nota del 21/05/2018 , assunta al prot. di questa A.d.S.P. al n. 05040 del 22/05/2018, la Società di verifica 

Cavallaro & Mortoro – Scafati (SA) ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica finale del progetto esecutivo dei 

lavori in argomento, redatto ex Art. 26 del D.Lgs 50/2016; 

 con nota del 08/06/2016 prot n. TE/2PTS18/06499 il RUP ha: 

- trasmesso il verbale di validazione ex art. Art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016 del 08/06/2018; 

- proposto di approvare il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, di seguito riportato, al fine di 

avviare la necessaria procedura di gara per la realizzazione dei lavori: 
 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Art. 32 del D.P.R. 

207/2010 (ancora in vigore dopo il D.Lgs. 50/2016) 

1a 
Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (compreso costi diretti della sicurezza e costi 

della manodopera*) 
1.191.591,13 

1b Importo per l'attuazione Piani di sicurezza non soggetti a ribasso 25.921,22  

A) Importo complessivo dei lavori 1.217.512,35 

      
  Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 

b.2.1 

Rilievi, accertamenti e indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale di appalto o richieste dal direttore dei lavori (IVA compresa) 

(Somma già impegnata in parte per complessivi € 24.230,80 di cui: 

 € 14.520,00 con Delibera Presidenziale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 181 del 24/11/2011, impegno 

n. 1288/2010 - L. 413/1998 anno 2010, 

 € 8.466,80 con Determina del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 119 del 

26/09/2017, impegno n. 1288/2010 - L. 413/1998 anno 2010), 

 € 1.244,00 con Determine del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 132 del 

22/12/2015 e n. 4 del 27/01/2016, impegni n. 1478/2016 e 44/2016 - L. 166/2002) 

25.000,00 

b.2.2 

Caratterizzazione sedimenti (compreso IVA) 

(Somma già impegnata - Delibera Presidenziale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 55 del 06/04/2010, 

impegno n. 550/2010- L. 413/1998 anno 2010) 

16.200,00 

b.2.3 Ricerca ed eventuale bonifica del fondale da ordigni bellici (IVA compresa) 10.000,00 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

b.4 Imprevisti 35.264,92 

b.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0,00 

b.6 Accantonamento per transazioni e accordi bonari art. 12 DPR 207/2010 36.525,37 

b.7.1 

Spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

(compreso Cassa e IVA) 

(Somma già impegnata - Delibera Presidenziale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 176 del 07/11/20117, 

50.625,12 
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impegno n. 550/2010- L. 413/1998 anno 2010) 

b.7.2 
Spese tecniche di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

(compreso Cassa e IVA) 
63.440,00 

b.8.1 

Spese per verifica e validazione (compreso Cassa e IVA) 

(Somma già impegnata – Determina del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 95 del 

14/07/2017, impegno n. 1288/2010 - L. 413/1998 anno 2010) 

4.884,88 

b.8.2 Spese per attività di consulenza e di supporto (compreso Cassa e IVA) 12.053,60 

b.8.3 

Spese per attività di studio su modello matematico per la ottimizzazione della scogliera 

di protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa, propedeutico all’avvio della 

progettazione (compreso Cassa e IVA) 48.678,00 

b.9 Spese per collaudo tecnico amministrativo in c.o. (compreso Cassa e IVA) 7.612,80 

b.10 

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 il 2% è calcolato sull’importo A. 

(Allo stato l’Ente non è dotato di regolamento per la ripartizione dell’incentivo essendo in corso 

l’accorpamento con l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale) 

24.350,25 

b.11 
Spese di istruttoria, di gara e contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici 

(Somme già impegnate € 887,48, impegno n. 1228/2010 - L. 413/1998 anno 2010) 
10.000,00 

b.12 IVA sui lavori (22% della voce A) 267.852,72 

 B) Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 612.487,65 

      
  C) TOTALE PROGETTO 1.830.000,00 

   
La Stima è stata sviluppata sulla base del Prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania per l'anno 
2016 Delibera della Giunta Regionale n.359 del 13/07/2016  
* I costi della manodopera, come evidenziato dalla Provveditoriale n. 7851del 03.03.2016, sono stati accorpati 
alla somma dei lavori ed oneri diretti della sicurezza e sottoposti a ribasso  
 

- evidenziato che nel sopra riportato quadro economico parte delle some a disposizione dell’Amministrazione 

sono state già impegnate per un totale di € 145.506,28 e che occorre impegnare per la copertura finanziaria 

del progetto l’ulteriore somma di € 1.684.493,72; 

 

IL R.U.P. 

(geom. Pasquale MEMOLI) 

________________________ 

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 e 6, Legge n. 241/90; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 
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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 

DELIBERA 

Art. 1 – di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

Art. 2 – di approvare il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, riportato in premessa, per un importo 

complessivo di € 1.830.000,00; 

Art. 3 – di dare atto che nel citato quadro economico parte delle some a disposizione dell’Amministrazione sono state già 

impegnate per un totale di € 145.506,28; 

Art. 4 - di dare atto che la copertura finanziaria del restante importo, pari € 1.684.493,72, è a carico dei fondi presenti sul 

Capitolo U211/10-02 (Finanziamento dello Stato L.413/1998 art. 9) - Titolo II - Categoria 2.1.1 (Codifica Salerno), 

capitolo 44 (Codifica Napoli) del bilancio di esercizio 2018;  

Art. 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; 

Art. 6 – di dare mandato al R.U.P., geom. Pasquale Memoli dell’Area Tecnica dell’A.d.S.P. - Salerno con l’ausilio degli 

Uffici preposti di questa Amministrazione, di avviare la predisposizione degli atti necessari all’indizione di una gara per 

l’individuazione del soggetto esecutore dei lavori; 

Art. 7 - 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/Salerno, 11.06.2018 
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 ______________________________ 
 


