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Oggetto: PORTO COMMERCIALE DI SALERNO  / SISTEMA DI ACCOSTO ED ORMEGGIO 
DELLE NAVI RO-RO-PAX   / BRICCOLA AGGIUNTIVA N. 5 E RIPARAZIONE DELLA BRICCOLA 
N. 2 – Cod. TE/64PC31 

APPROVAZIONE ATTI TECNICI – PROGETTO ESECUTIVO  

CUP: F51H16000020001 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

 la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale ed 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

 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 della corruzione e trasparenza, ed approvato 

dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

 il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

 il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., 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; 

 l’Ordine di servizio n. 8 del 02/03/2018 di pianta organica dell’AdSP MTC 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Ing. Elena Valentino ed il Responsabile del 

Procedimento, Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
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 l’Autorità Portuale di Salerno riteneva utile accogliere le richieste formulate dagli operatori portuali che 

utilizzano prevalentemente l’ormeggio n. 25, i quali, dopo la prima manovra di accosto del 

18/11/2015, hanno chiesto di realizzare una nuova briccola da interporre tra l’ultima esistente (n.4) e 

la banchina su pali, in modo da migliorare l’agibilità e la sicurezza dell’ormeggio, soprattutto in 

condizioni meteo avverse; 

 è necessario inoltre procedere al ripristino della briccola n. 2 danneggiata dall’impatto con il naviglio 

del giugno 2015; 

 con nota SG/03029 del 03.03.2016, l’Ente ha chiesto all’Area Tecnica di attivare le procedure per la 

realizzazione di una nuova briccola al posto di ormeggio n. 25 e nel contempo effettuare la 

riparazione della briccola n. 2; 

 con Delibera Presidenziale n. 53 del 04.03-2016 veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Geometra Luigi Monetti, dipendente dell’Autorità Portuale di Salerno;  

 con Delibera Presidenziale n. 91 del 13/04/2016 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e rilascio delle autorizzazioni da parte 

degli organi competenti allo Studio di Ingegneria DUOMI s.r.l. con sede in Viale Lazio n. 13 – 90144 

Palermo,  P.I. 06076330825, nella persona dell’ing. Guglielmo Migliorino, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6545 dal 18.03.2002; 

 in data 27.06.2016, prot. 08719, il progettista ha consegnato il progetto definitivo che è stato inviato 

agli Enti ed Amministrazioni competenti per il rilascio dei necessari pareri/autorizzazioni; 

 il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata – Comitato Tecnico Amministrativo, ha  reso, nell’adunanza del 20.09.2016, il voto n. 116 

con il quale, tra l’altro, ha richiesto, per la stesura del progetto esecutivo, la effettuazione di un 

sondaggio a mare “in prossimità della briccola n. 5 (di progetto), di profondità non inferiore a 35 m”. 

 con determina del Commissario Straordinario Ing. Francesco Messineo, n. 135  del 14.11.2017, è 

stato affidato incarico all’operatore economico INGE S.r.l. per l’effettuazione del predetto sondaggio 

geognostico a mare; 

 in data 21/12/2017, prot. APS n. 012959, sono stati trasmessi dalla società DUOMI S.r.l. gli elaborati 

del progetto esecutivo contenenti tutte le prescrizioni del Voto del MIT – Provveditorato; 

 in data 28.12.2017, con verbale prot. n. 013136 il RUP ha Validato il Progetto esecutivo; 

 con nota prot. 07825 del 27/06/2018 il RUP ha trasmettesso il progetto esecutivo ed il verbale di 

validazione dello stesso per la successiva approvazione con il seguente quadro economico: 
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PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Art. 32 del D.p.r. 207/2010  

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

2 1)      Lavori di realizzazione della briccola n. 5  €        417 658,96  

3 2)      Lavori di manutenzione della briccola n. 2  €        138 168,06  

4 Sommano    €       555 827,02  

5 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

6 1)      Lavori di realizzazione della briccola n. 5  €            6 375,22  

7 2)      Lavori di manutenzione della briccola n. 2  €            2 109,02  

8 Sommano    €           8 484,24  

9 A) IMPORTO LAVORI  €       564 311,26  

10 c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

11 
c.1.1) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e demolizioni)  €          10 000,00  

12 
c.1.2) Modifica del quadro elettrico generale di alimentazione e potenziamento circuiti supplementari  €          10 000,00  

13 c.2) Rilievi accertamenti e indagini (Rilievi batimetrici, ricognizione bellica, etc.)   €          15 000,00  

14 

c.3) Sondaggio geognostico a mare sul sito di realizzazione della briccola n. 5 (Determina del Segretario 
Generale n. 135 del 14 11 2017, impegno n. 1141 del 14 11 2017) 

 €          19 500,00  

15 c.4) Allacciamenti a pubblici servizi  €                      -    

16 

c.5) Imprevisti (art. 16 c. 4 punto d dell'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. 163/2006 - 
ancora in vigore)  

 €          37 230,72  

17 c.6) Acquisizione aree o immobili    €                      -    

18 c.7) Accantonamento  ( 3 % del totale dell'importo dei lavori )   €          16 929,34  

19 

c.8) Spese tecniche relative a: progettazione,direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  ( D.P. n.91 del 13/04/2016 - L. 
296/2006 art. 1 c. 983 -impegno n.410 /2016 ) 

 €          41 548,00  

20 

c.8.1) Incentivo  art. 113  D.Lgs 50/2016. il 2% è calcolato sull'importo a1+b1 (nuove opere). 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. 

 €            8 480,68  

21 c.9) Spese per attività di consulenza o di supporto    €                      -    

22 c.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    €                      -    

23 c.11) Spese per pubblicità di gara     €            2 000,00  

24 

c.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   

 €          40 000,00  

25 c.13) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €                      -    

26 B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €       200 688,74  

27 TOTALE   (A+B)  €       765 000,00  

 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

_______________ Delibera n. 205/2018 
 

Pagina 4 di 5 

Considerato che gli importi per le attività di cui ai punti n. 14 e n.19 del quadro economico sono 

già stati impegnati con specifici atti, l’importo residuale da impegnare ammonta ad € 703.952,00 (Euro 

settecentotremilanovecentocinquantadue/00) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONE 

          (Geometra Luigi Monetti) (Ing. Elena Valentino) 

 

 

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 della Legge 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’AdSP - MTC 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 € 765.000,00; 

Art. 3 – di dare atto che nel citato quadro economico parte delle some a disposizione 

dell’Amministrazione sono state già impegnate (Determina del Segretario Generale n. 135 del 14 11 

2017, impegno n. 1141 del 14 11 2017 - D.P. n.91 del 13/04/2016 - L. 296/2006 art. 1 c. 983 -impegno 

n.410 /2016 ) per un totale di € 61.048,00, che riducono l’importo ancora da finanziare  ad € 703.952,00; 

Art. 4 - di porre a carico del Capitolo U211/10-11 (codifica Salerno) - Fondi della Legge L. 296/2006 

(anno 2007) art. 1 c. 983, Capitolo n. 44 (codifica Napoli), che ne presenta la disponibilità, la somma di 

€ 200.546,59, così come da Certificato di disponibilità n° 2018/_______ del ________, emesso 

dall'ufficio Ragioneria dell'UTS;  

Art. 5 - di porre a carico del Capitolo U211/10-12 (codifica Salerno) - Fondi della Legge L. 296/2006 

(anno 2013) art. 1 c. 983, Capitolo n. 44 (codifica Napoli), che ne presenta la disponibilità, la somma di 

€ 503.405,41, così come da Certificato di disponibilità n° 2018/_______ del ________, emesso 

dall'ufficio Ragioneria dell'UTS;  
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Art. 6 – 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. 7 – di dare mandato al R.U.P., geometra Luigi Monetti 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. 8 - 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, 04.07.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

Si notifica: 

Segretario Generale     ____________________________________ 

Ufficio Grandi Progetti     ____________________________________ 

Ufficio Manutenzioni     ____________________________________ 

Ufficio Gare e Contratti     ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 


