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Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICO 

E ANTINCENDIO DEL PORTO DI SALERNO - OPERE FINANZIATE 

Autorizzazione all’affidamento in subappalto dei lavori alla società 2AM S.r.l. – 
importo presunto € 63.681,00 di cui € 2.562,42 per oneri della sicurezza 
 

CUP:  F54G05000030001 – CIG:  1197867F1A 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 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, c. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA: 

 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”; 

VISTO: 

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

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

CONSIDERATO CHE 
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 l’Autorità Portuale di Salerno è stata in regime di autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31 

dicembre 2017 come decretato dall’art. 1 del D.P.C.M. 11.01.2017, registrato alla Corte dei Conti al 

n. 614 del 15.03.2017 e pubblicato in G.U.  Serie Generale n. 75 del 30.03.2017, in attuazione 

dell’art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 169/2016; 

 con Decreto 13 giugno 2017, n. 284 del MIT veniva nominato Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Salerno l’ing. Francesco MESSINEO già Segretario Generale dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Gianluigi LALICATA, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando 

che: 

 in data 22.01.2013 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta Tecnobuilding S.r.l. registrato 

all’agenzia delle Entrate in data 27.03.2013 al n. 2744; 

 con Delibera Presidenziale n. 87 del 28.04.2014 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato la 

Perizia di Variante e Suppletiva n.1. In data 15.05.2014 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n.1 al 

contratto di appalto con la ditta Tecnobuilding S.r.l., registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno 

in data 20.06.2014 al n. 3529; 

 con Deliberazione Commissariale n. 67 del 15.11.2017 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato 

la Perizia di Variante n. 2. In data 27.12.2017 è stato sottoscritto digitalmente l’Atto Aggiuntivo n.2 

al contratto di appalto con la ditta Tecnobuilding S.r.l., registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Salerno in data 12.06.2018 al n. 1912; 

 con nota assunta al prot. AdSP MTC n. 0009815 del 24.07.2018, la ditta Tecnobuilding S.r.l., 

aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all’affidamento in 

subappalto dei lavori, riconducibili alle “Fornitura e posa in opera di cassette APO (escluse le 

M.A.M. fornite dalla ditta appaltatrice), installazione di materiale idraulico (escluso il materiale 

fornito dalla ditta appaltatrice), nonché interventi tecnici specialistici per risoluzione di interferenze 

e/o inoperatività” per l’importo complessivo netto di sub affidamento di € 63.681,00 IVA esclusa, 
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comprensivi di € 2.562,42 per oneri per la sicurezza, alla ditta 2AM S.R.L., con sede in Battipaglia 

(SA) in Via Rosa Jemma n. 2, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno, 

partita IVA 04787830654; 

 l’Autorità di Sistema Portuale ha provveduto ad espletare i dovuti controlli presso gli Enti 

competenti (anche per via telematica) circa il possesso da parte della ditta 2AM S.R.L. dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., note prot. AdSP MTC nn. 0010056, 

0010057, 0010058 del 26.07.2018, note prot. AdSP MTC nn. 0010305, 0010307, 0010308 e 

0010309 del 31.07.2018. La ditta 2AM S.R.L ha reso la Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

La ditta 2AM S.R.L risulta iscritta nella White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Salerno; 

 i lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota e categoria dei lavori che la 

Tecnobuilding S.r.l., all’atto dell’offerta, ha dichiarato di voler subappaltare; 

 il RUP, con nota prot. AdSP MTC n. 0010604 del 02.08.2018, ha chiesto chiarimenti sul contratto 

di subappalto, fornendo le indicazioni necessarie per la regolarizzazione, sia alla Tecnobuilding 

S.r.l. che alla Direzione lavori, stante per quest’ultimo quanto espressamente demandato dal D.P.R. 

207/2010 e dal C.S.A. Con la stessa nota è stata comunicata l’interruzione dei termini per il rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto a norma dell’art. 118, c.8) del D.Lgs. n.163/2006. La  nota del  

RUP è stata riscontrata dalla Tecnobuilding S.r.l. con nota prot. 6500/702U, prot. AdSP MTC n. 

0010635 del 03.08.2018, e dalla Direzione lavori con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 

0010853 del 08.08.2018; 

 l’Autorità di Sistema Portuale deve adottare un provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 118 

del D.lgs. 163/2006  per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; 

 ricorrono le condizioni per l’Autorizzazione; 
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  Il RUP dei lavori – 

Funzionario Tecnico U.T.P. Salerno 

Ing. Gianluigi LALICATA 

 

_______________________ 
 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parre favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

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

RUP 

  Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 
 

_______________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente 

 

 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) di autorizzare l’impresa Tecnobuilding S.r.l., aggiudicataria dei lavori di adeguamento e 

potenziamento degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno, a subappaltare alla società 

2AM S.R.L., con sede in Battipaglia (SA) in Via Rosa Jemma n. 2, iscritta al Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di Salerno, partita IVA 04787830654 i lavori di “Fornitura e posa in opera di 

cassette APO (escluse le M.A.M. fornite dalla ditta appaltatrice), installazione di materiale idraulico 

(escluso il materiale fornito dalla ditta appaltatrice), nonché interventi tecnici specialistici per 

risoluzione di interferenze e/o inoperatività” per l’importo complessivo netto di sub affidamento 

di € 63.681,00 IVA esclusa, comprensivi di € 2.562,42 per oneri per la sicurezza;  

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

84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 
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4) di trasmettere la presente deliberazione, all’Ufficio Amministrazione, all’Ufficio Gare e Contratti, 

all’Ufficio Manutenzione (Ufficio Territoriale di Salerno) e via e-mail al R.P.C.T. per la 

pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’AdSP MTC e sul sito dell’U.T.P. di Salerno, nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ Provvedimenti organi indirizzo-

politico/Delibere organo monocratico di vertice/….”. 

17.09.2018 

  IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

_______________________ 

 

Si notifichi a:  
Ufficio Amministrazione/Ragioneria, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Manutenzione (Ufficio 
Territoriale di Salerno) 
via e-mail: R.P.C.T. ________________________  
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