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Oggetto:   PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi di 

sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. 

Manifestazione di interesse dell’AdSP MTC – UTP Salerno, nota prot. AdSP n. 9880 

del 25.07.2018 
 

Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto 

Masuccio Salernitano (Salerno) – Progetto esecutivo – Presa d’atto e approvazione 

del quadro economico  

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO: 

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

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

 la 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”; 

 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’AdSP MTC, 

adottato con D.P. n. 36 del 29.01.2019, aggiornato e rettificato rispettivamente con D.P. n. 217 del 

02.09.2019 e D.P. n. 221 del 05.09.2019 

 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 D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Adele Vasaturo, in qualità di RUP, nel proporre 

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

 con nota prot. AdSP n. 9880 del 25.07.2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha manifestato il proprio interesse per l’attuazione di interventi nell’ambito della Misura 

di cui all’oggetto in relazione, tra l’altro, all’adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la “piccola 

pesca” presso il Porto Masuccio Salernitano in Salerno; 

 con nota prot. R.C. n. 718819 del 14.11.2018 acquisita al prot. AdSP n. 16596 del 14.11.2018 l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della 



 
 

Delibera n. 289/2019 

 

2 

 

G.R. Campania ha chiesto documentazione integrativa alla manifestazione di interesse di cui innanzi. 

L’AdSP, con nota prot. AdSP n. 17838 del 30.11.2018, a parziale riscontro della nota dell’Ufficio 

Regionale ha trasmesso le integrazioni di carattere urbanistico; 

 con note prot. AdSP nn. 1503 del 24.01.2019, 8089 del 09.04.2019 e 8482 del 15.04.2019 è stato 

trasmesso al competente Ufficio Regionale lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’<<adeguamento 

di un punto di sbarco del pescato per la piccola pesca presso il Porto Masuccio Salernitano>>, redatto 

dall’Ing. Marcello Mario Ferrante su incarico  del Consorzio Molo 3 Gennaio; 

 con nota prot. R.C. n. 275099 del 03.05.2019, acquisita al prot. AdSP n. 9974 del 03.05.2019, l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Regione Campania ha comunicato la conclusione della valutazione 

del progetto e la sua ammissione per l’importo di € 66.089,28. Con la citata nota ha, altresì, richiesto la 

predisposizione della progettazione esecutiva (completa di relativa documentazione tecnico-contabile, 

incluse le autorizzazioni ed i pareri prescritti dalle vigenti normative) al fine di consentire all’UOD 

l’emissione del provvedimento di concessione del finanziamento. 

  il progetto esecutivo architettonico ed economico dell’intervento, redatto dai dipendenti incardinati presso 

l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni: Ing. Vittorio Pasquino, Arch. Corrado Olivieri, Ing. Fausto 

Caputo, è stato trasmesso all’Ufficio Regionale con nota prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019, è costituito 

dai seguenti elaborati: 

 

1 PE_EL_01 Elenco elaborati 

2 PE_RTS_R01 Relazione generale 

3 PE_TE_01 Capitolato speciale d'appalto  

4 PE_TE_02 Elenco prezzi unitari 

5 PE_TE_03 Analisi nuovi prezzi 

6 PE_TE_04 Computo metrico estimativo  

7 PE_TE_05 Stima incidenza della manodopera 

8 PE_TE_06 Quadro economico 

9 PE_TE_07 Schema di contratto 

10 PE_TAV_01 Inquadramento su ortofoto e mappa catastale 

11 PE_TAV_02 Inquadramento Urbanistico (stralci del PUC) 

12 PE_TAV_03 Planimetria generale dello stato di fatto con fotografie e punti di scatto foto 

13 PE_TAV_04 Planimetrie dell'intervento, reti, piante, prospetti e sezioni 

14 PE_CR_01 Cronoprogramma dei lavori  

15 PE_SC_01 Piano di sicurezza e di coordinamento 

16 PE_SC_02 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi 

17 PE_SC_03 Layout di cantiere 
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18 PE_SC_04 Computo metrico della sicurezza 

 occorre rimodulare il quadro economico dell’intervento (elaborato n.8 - PE_TE_06 del progetto 

esecutivo), per tener conto dell’applicazione dell’IVA al 22%, considerato che il Porto Masuccio 

Salernitano non è un Porto Commerciale. Pertanto il nuovo quadro economico è do seguito riportato: 

 

ADEGUAMENTO DI UN PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO PER LA “PICCOLA PESCA” 

 PRESSO IL PORTO MASUCCIO SALERNITANO (SALERNO) 

DESCRIZIONE Importi espressi in euro 

 LAVORAZIONI   

A1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  € 50 241,30  

  Lavori a Misura e a Corpo  € 50 241,30  

      

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  € 50 241,30 

COSTI DELLA SICUREZZA   

A2) ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI   € 1 986,45  

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €1 986,45  

    

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1 + A2)   € 52 227,75  

  
 

  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    

B1) Oneri di conferimento a discarica autorizzata  € 1 965,54  

B2)  Rilievi, accertamenti e indagini  € 1 000,00  

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi (2% dell'importo complessivo dei lavori)  € 1 044,56  

B4) Imprevisti (5% dell'importo complessivo dei lavori)  € 2 611,39  

B5)  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  € -  

B6.1) Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5%)  € 2 611,39  

B6.2) 
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 (2% 

dell'mporto complessivo dei lavori) 
 € 1 044,56  

B7.1) 
Spese tecniche relative  alla progettazione strutturale e impiantistica, 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
 € 10 000,00  

B7.2)  

Spese per polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 

professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai 

sensi dell'art. 24 comma  4 del D.Lgs 50/2016 

 € -  

B8) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
 € -  

B9) Contributo Anac  € 30,00  

B10) Spese per Pubblicità di Gara Lavori  € 500,00  
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B11) 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

 € 1 000,00  

B12.1) 
Contributo C.N.A.P. (4% di Spese tecniche per incarico a professionista 

esterno) 
 € 400,00  

B12.2) IVA su importo complessivo dei lavori al 22%  € 11 490,11  

B12.3) 
IVA su somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusi B.5, B6.1, 

B6.2, B.9, B12.2) al 22% 
 € 4 074, 70  

      

    

Totale Somme a Disposizione    € 37 772,28 

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO    € 90 000,00  

 il quadro economico dell’intervento trova copertura per un importo pari ad € 66.089,28 a valere sulla 

Misura 1.43 del FEAMP Campania 2014/2020 (progetto inserito negli elenchi delle istanze ammissibili a 

finanziamento -allegato A- del DDR n. 104 del 29.05.2019, pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 

2019), per un importo pari a € 23.910,72 su fondi propri dell’AdSP; 

 Dirigente Ufficio Tecnico –  
Grandi Progetti e Manutenzioni e RUP  

(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; 

 

 Il SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

 
___________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria svolta; 

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

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

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere pari a € 90.000 

emesso dall’Ufficio Amministrazione n. 2019-8174 del 13/11/2019 a valere sul capitolo di bilancio 46-15 in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce parte integrante della presente determina; 

DELIBERA 

art.1).  di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

art.2).  di ratificare la nomina dell’ing. Adele Vasaturo a Responsabile del Procedimento dell’intervento; 

art.3).  di prendere atto della progettazione esecutiva architettonica ed economica dell’intervento redatta dai 

dipendenti incardinati presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni: Ing. Vittorio Pasquino, Arch. 

Corrado Olivieri, Ing. Fausto Caputo, trasmessa con nota prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019; 
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art.4).  di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come in premessa dell’importo complessivo di € 

90.000,00 di cui: € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 del FEAMP Campania 2014/2020 (progetto 

inserito negli elenchi delle istanze ammissibili a finanziamento -allegato A- del DDR n. 104 del 

29.05.2019, pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 2019) ed € 23.910,72 su fondi propri dell’AdSP; 

art.5).  di autorizzare la spesa di euro € 90.000 da sostenere a valere sul capitolo di bilancio 46-15 in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, come da certificato di disponibilità n. 8174 del 

13.11.2019 emesso dall’Ufficio Amministrazione; 

art.6).  di dichiarare la presente delibera 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; 

art.7).  di trasmettere la presente delibera per i successivi adempimenti all’Ufficio Tecnico – Grandi 

Progetti e Manutenzioni, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Gare e Contratti e via 

mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti Organi 

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

Napoli, lì 14.11.2019  
 

  Il PRESIDENTE 
(Dott. Pietro SPIRITO) 

 
___________________________ 

 

Si notifichi a: 
Segretario Generale 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

Ufficio Gare e Contratti 

Via mail R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

 

 


