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Oggetto:   Porto di Salerno - Riparazione pavimentazione in conglomerato bituminoso – Trapezio Ponente  

CUP  G57I19000180001  

Nomina Ufficio Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione   

e struttura di supporto al RUP 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale 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 Sistema Portuale, 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 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 2018/2020 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Elena Valentino ed Dirigente dell’Ufficio Tecnico, 

ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della presente Delibera, forniscono i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

 Con Delibera Presidenziale n. 44 del 07/02/2019 l’Ente ha:  a) revocato la Delibera Presidenziale n.407 

del 21/12/2018; b) approvato il progetto esecutivo dei Lavori di riparazione pavimentazione in 

conglomerato bituminoso – Trapezio Ponente – Porto di Salerno, con il relativo quadro economico 

dell’importo complessivo di € 210.000,00; c) confermato l’impegno di spesa n.127420 assunto con 

Delibera Presidenziale n.407 del 21/12/2018; d) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere 

all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.1, comma 912, della legge n.145 del 30/12/2018, previa 

consultazione di n.3 operatori economici individuati tra le ditte inserite nell’elenco di questa AdSP, 

tramite trattativa diretta sul MEPA, in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 (Strade, 

autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) classifica I o superiore; 

 Con Delibera Presidenziale n. 109 del 12/04/2019 i “Lavori di riparazione pavimentazione in 

conglomerato bituminoso – Trapezio Ponente” sono stati aggiudicati alla GORRASI COST. S.r.l., con 

sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA), P.IVA 04416860650; 
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 Con Determina n. 5 del 03/04/2019 è stato affidato all’Ing. Ermanno Freda l’incarico di Direzione dei 

lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dall’art. 31 

comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 Con mail del 19/04/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9829 del 02/05/2019, l’Ing. Ermanno Freda 

ha comunicato l’impossibilità ad accettare il suddetto incarico; 

 Si rende pertanto necessario revocare la Determina Dirigenziale n. 5 del 03/04/2019 e, data l’urgenza di 

eseguire i lavori, nominare all’interno l’Ufficio di Direzione Lavori, che sarà costituito dal personale 

tecnico di seguito indicato, in possesso dei requisiti di legge: 

- geom. Luigi MONETTI, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,  

- geom. Enrico LEONE, Direttore Operativo, 

 Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del 

Procedimento Ing. Elena Valentino sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 l’ing. Fausto Caputo, il geom. Carmine Memoli, il geom. Pasquale Memoli, l’Avv. Francesco Massimo 

Amoroso, in organico presso l’AdSP, posseggono i requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

                        IL RUP                                                                          IL DIRIGENTE  

DELL’UFFICIO TECNICO   

             Ing. Elena Valentino                                                              Ing. Adele Vasaturo 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

 

 

 

 

   

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 

1) richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2) revocare la Determina Dirigenziale n. 5  del 03/04/2019; 

3) affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al geom. 

Luigi Monetti e di direttore operativo al geom. Enrico Leone; 

4) conferire i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento:  

- per gli aspetti tecnici: geom. Pasquale Memoli; 

- per gli aspetti giuridico/amministrativi: Avv. Francesco Massimo Amoroso;  

- per la trasmissione telematica dei dati e la rendicontazione: geom. Carmine Memoli;  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

 
_____________________________ 
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- per l’archiviazione documentazione  e per gli aspetti tecnico-amministrativi: ing. Fausto Caputo;  

5) dare atto che le attività di cui ai punti 2 e 3 della presente Delibera sono svolte nell’ambito dei relativi 

compiti d’ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n 50/2016 Codice dei contratti 

pubblici e ss.mm.ii.,  dal Decreto del MIT n. 49 del 7/03/2018 Regolamento recante: “Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”, dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

6) autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

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

7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 

e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 15.05.2019  

                                                              Il Presidente 

                                      (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

______________________ 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Tecnico; 

RUP Ing. Elena Valentino; 

Ufficio di Coordinamento; 

Uff. Amministrazione, 

Ufficio Gare e Contratti; 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 


