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DELIBERA N. 69  

 

Oggetto: Porto di Salerno: COMMISSIONE PER ACCORDO BONARIO EX ART. 240 

D.LGS 163/06 - “Progettazione esecutiva, fornitura ed installazione di 

infrastrutture di security da realizzare nel porto commerciale di Salerno” – 

composizione di cui alla delibera dell’Autorità portuale di Salerno n. 245/2016 – 

Ratifica integrazione della composizione - previsione figura di Segretario 

Commissione – Compenso- provvedimenti Avv. Raffaella De Blasi. 

 

I L P R E S I D E N T E 

 

     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; 

     Visto la L. 28/01/94 n. 84 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, 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”;; 

      Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

      Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repress10ne della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

     Visto 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; 

      Visto 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"; 

      Visto il contratto d’appalto per la “Progettazione esecutiva, fornitura ed installazione 

di infrastrutture di security da realizzare nel porto commerciale di Salerno”, stipulato tra 

l’Autorità Portuale di Salerno e la Vitrociset S.p.A. a Salerno in data 23/10/2012, ed ivi 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n. 2752 del 27/03/2013;   

Considerato: 

- che l’implementazione delle infrastrutture di security in armonia con le prescrizioni 

contenute nel Port Security Plan all’interno dei porti commerciali costituisce un aspetto 

strategico e di primaria importanza per la regolamentazione di tutte le attività svolte 

nell’ambito portuale, alla luce dei piani di security imposti dalle normative internazionali, 

e prevede nel caso specifico la realizzazione delle seguenti opere: controllo accessi, 

mediante realizzazione di gates dedicati al controllo di persone e veicoli ai varchi portuali; 
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impianto TVCC del compendio portuale; realizzazione Centrale Operativa di Security nel 

fabbricato della Capitaneria di Porto; attrezzature varie;   

- che nel corso dei lavori l’impresa appaltatrice ha formulato riserve per ristoro dei 

maggiori oneri e danni da ridotta produzione, quantificate in € 2.038.091,96 a fronte di 

un importo contrattuale di € 2.712.827,77;  

- che con Delibera Presidenziale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 245 del 

23/12/2016, l’Ente disponeva l’avvio del procedimento per Accordo Bonario ex art. 240 

d.lgs. 163/06, nominando una Commissione composta da tre membri, impegnando i 

compensi spettanti a ciascun componente della Commissione ai sensi dell’art. 240 d.lgs. 

163/06 commi 1,2 8, 9 e 9 bis, applicabile ratione temporis all’esecuzione dell’intervento 

de quo ed indicando l’ing. Luca Caselli, Dirigente settore Ambiente e Protezione Civile del 

Comune di Salerno, quale componente in rappresentanza dell’Ente committente; 

Vista nota Prot. BUTI/0001/VFFM/NM del 05/01/2017 con cui la Vitrociset 

s.p.a. designava quale componente della commissione in rappresentanza della medesima, 

l’ing. Gianluca Ievolella, Dirigente tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;    

Letta l’e-mail dell’Ing. Gianluca Ievolella acquisita al prot. 06131 del 08/06/2017 

con la quale venivano comunicate le dimissioni dall’incarico di Commissario; 

Vista nota Prot. BUTI/0225/VFFM/NM del 05/01/2017 con cui la Vitrociset 

s.p.a. designava quale nuovo componente della commissione in rappresentanza della 

medesima, l’Avv. Antonino Strano, Dirigente tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici; 

Vista l’Ordinanza di nomina a Presidente della Commissione per Accordo Bonario 

(R.G. 1760/2017) dell’Avv. Costantino Antonio Montesanto, emessa dal Presidente del 

Tribunale di Salerno Dr. Giovanni Pentagallo in data 18/09/2017; 

Considerato che con P.E.C. prot. n. 09729 del 26.09.2017 il Presidente di 

Commissione comunicava di aver nominato l’avv. Raffaella Di Blasi nata a Salerno 

31/12/1978 e iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno - CF DBLRFL78T71H703A - con 

Studio alla Via Pio XI, 7 84125 Salerno(SA), quale Segretaria di Commissione; che a 

decorrere dal primo insediamento della Commissione del 04/10/2017 venivano svolte le 

attività fino alla proposta conclusiva depositata con nota assunta al prot. n. 643 del 

25/01/2018. 

Letta: 

- l’Istanza dell’Avv. Costantino Montesanto, Presidente della Commissione per 

Accordo Bonario, assunta al prot. UTP Salerno n. 00636 del 25/01/2018, 

con la quale veniva richiesto di riconoscere un compenso per l’attività 

segretariale svolta dall’Avv. Raffaella di Blasi; 

- la nota prot. ALGC/08-16-CS/04-17-CT/n. 01078 del 14/02/2018 con cui, 

sebbene la figura segretariale non sia obbligatoria e l’apporto dell’Avv. Di Blasi 

non possa integrare un’ipotesi di ingiustificato arricchimento, fermo restando 

che anche in ambito amministrativo nessuna prestazione personale o 

patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge, l’Ente, avendone 

facoltà, proponeva di riconoscere per l’attività Segretariale dell’Avv. Raffaella di 

Blasi la minor somma di € 1.500,00 oltre oneri accessori anche valutato che il 

Presidente dichiarava di rinunciare a richiedere il rimborso di spese non 

imponibili, presuntivamente riconosciute per una ammontare pari al 10% del 

compenso; 
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- la nota di riscontro dell’Avv. Montesanto assunta al prot. 01126 del 

16/02/2018 con la quale lo stesso accettava la proposta di cui sopra; 

Considerato che la spesa pari ad € 1.500,00 oltre oneri accessori (€ 1.903,20 

comprensivo di IVA al 22 % e CASSA 4%) per l’attività segretariale dell’Avv. Raffaella De 

Blasi, trova copertura nell’impegno di spesa n.402 del 14/03/2011 assunto con delibera 

n. 27/2011 sul Capitolo U 211/10-06 (Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento 

dello Stato - Fondi per la Port Security); 

Dato atto che 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) 

                                                                                 
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 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

D E L I B E R A 

1) di integrare la Commissione di Accordo Bonario di cui alla delibera dell’Autorità 

Portuale di Salerno n.245/2011 con la figura del Segretario, individuato a ratifica 

nella persona dell’avv. Raffaella Di Blasi nata a Salerno 31/12/1978 e iscritta 

all’Albo degli Avvocati di Salerno - CF DBLRFL78T71H703A - con Studio alla Via 

Pio XI, 7 84125 Salerno(SA), riconoscendole un compenso pari ad € 1.500,00 oltre 

oneri accessori (€ 1.903,20 comprensivo di IVA al 22 % e CASSA 4%);  

2) Di dare atto che la spesa pari ad € 1.500,00 oltre oneri accessori (€ 1.903,20 

comprensivo di IVA al 22 % e CASSA 4%) per l’attività segretariale dell’Avv. 

Raffaella De Blasi, trova copertura nell’impegno di spesa n.402 del 14/03/2011 

assunto con delibera n. 27/2011 sul Capitolo U 211/10-06 (Opere portuali ed 

immobiliari - Finanziamento dello Stato - Fondi per la Port Security); 

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; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al RUP Ing. Elena Valentino dell’UTP di 

Salerno affinché acquisisca il CIG al SIMOG per l’attività di Segreteria di 

Commissione di cui al punto 1, all’Avv. Barbara Pisacane dell’Avvocatura UTP di 

Salerno per i successivi adempimenti, al Presidente di Commissione Avv. 

Costantino Montesanto all’indirizzo PEC avv.costantinomontesanto@pec.giuffre.it, 

all’avv. Raffaella Di Blasi avvraffaelladiblasi@pec.ordineforense.salerno.it, nonché 

al R.P.C.T. dell’ADSP affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 
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Monocratico di Vertice/Anno 2018 ed al Dr. Luigi Di Luise per analoga pubblicità 

sul portale dell’Ufficio Territoriale di Salerno. 

Napoli- Salerno, 28.02.2018     

   IL PRESIDENTE 

             Dr. Pietro Spirito 

 


