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OGGETTO: GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI 

SALERNO  

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL 

TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO - CUP: F59F11000100001  

NOMINA DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP FASE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP); 

 la Legge 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016, 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, sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente e 

l’attuazione delle relative 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 2019 - 2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale 

n. 36 del 29/01/2019; 

 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.Lgs. n.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 05/10/2010; 

 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; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione 

della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n. 37 del 23/02/2011 è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori in oggetto l’ing. Elena Valentino, Capo Area Tecnica Salerno, 

confermata quale Responsabile Unico del Procedimento per il Grande Progetto “Logistica e Porti 

– Sistema integrato portuale di Salerno” con Delibera Presidenziale n. 57 del 07/03/2014; 

 con Delibera Presidenziale n.155 del 05/06/2019 l’Autorità di Sistema Portuale ha approvato il 

progetto definitivo rev.1 - 2018 dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di 

salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto del Porto di Salerno, elaborato dall’ATI 

Appaltatrice su autorizzazione della Stazione Appaltante, che adegua il progetto definitivo 

(rev.0-2014) proposto in sede di offerta a seguito del recepimento delle prescrizioni del CTA, dei 

risultati delle prove sperimentali e delle indagini integrative eseguite dall’ATI, nonché della 

modifica della modalità di costruzione dei cassoni, ed ha autorizzato la successiva fase di 

redazione del progetto esecutivo; 

 ai sensi dell’art.9 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 è affidata al RUP la responsabilità e la 

vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché il 

processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai 

costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla 

salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia; 

 ai sensi dell’art.10 comma 4 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del Procedimento svolge i 

propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 occorre procedere alla nomina dell’Ufficio di Supporto al R.U.P.; 

 l’ing. Gianluigi Lalicata, il geom. Pasquale Memoli, il geom. Luigi Monetti, il geom. Enrico 

Leone, il geom. Carmine Memoli, l’ing. Fausto Caputo, il dott. Francesco Massimo Amoroso, il 

dott. Elio Spagnolo, rag. Fabio Scoppetta, Dott.ssa Cinzia Bellacosa, la dott.ssa Luana della 

Corte, l’ing. Francesco Torlino, il sig. Diego Sorrentino, in organico presso l’AdSP, posseggono 

i requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

       Il Responsabile del Procedimento 

      (Ing. Elena Valentino) 

 

             ________________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di Deliberazione; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                      Il Dirigente  

    UFFICIO GRANDE PROGETTI   

   (Ing. Francesco MESSINEO)           (Ing. Adele VASATURO) 

 

 

_________________________          _________________________ 
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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).  conferire, relativamente ai lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto 

di testata del molo di sottoflutto del Porto di Salerno, i seguenti incarichi di Supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei 

lavori: 

- per la supervisione e coordinamento della progettazione: ing. Gianluigi Lalicata, geom. 

Pasquale Memoli, geom. Luigi Monetti, geom. Enrico Leone; 

- per gli aspetti tecnico-amministrativi nella fase di esecuzione dei lavori e di collaudo: 

Pasquale Memoli, ing. Fausto Caputo, geom. Carmine Memoli; 

- per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza 

in fase di Esecuzione: geom. Luigi Monetti, geom. Enrico Leone, ing. Gianluigi Lalicata; 

- per gli aspetti contabili, rendicontazione e trasmissione telematica dati: geom. Carmine Memoli;  

- per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti: dott. Francesco Massimo Amoroso;  

- per gli aspetti amministrativi: dott. Elio Spagnolo, rag. Fabio Scoppetta, Dott.ssa Cinzia 

Bellacosa;  

- per gli aspetti demaniali: dott.ssa Luana Della Corte, ing. Francesco Torlino; 

- per gli aspetti relativi alla sicurezza: sig. Diego Sorrentino; 

- per l’archiviazione documentazione e supporto agli uffici: ing. Fausto Caputo;  

art.2).  dare atto che le attività di cui al punto 1 della presente Delibera sono svolte nell’ambito dei 

relativi compiti d’ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n.163/2016, 

D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

sevizi e forniture e dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

art.3).  autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella  

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/determine segretario generale /….”; 

art.4).  dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 05.08.2019  

                                                              Il Presidente 
                                      (Dott. Pietro SPIRITO) 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 
Ufficio Gare e Contratti 
Avvocatura 
Uff. Amministrazione 
Ufficio Demanio 
Ufficio safety, security 
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Ufficio di coordinamento  
Si notifichi a: 

R.P.C.T. : Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 


