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Oggetto: Porto Commerciale di Salerno 

Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale 

d’ingresso. 

C.U.P.: F57D12000000006  

Nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori e dell’ufficio di supporto al RUP 

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; 

 la legge 28.01.1994, 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 di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  ”; 

 la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  ”; 

 il vigente 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 dall’Ente; 

 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 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. 50/2016 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; 

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. 398 del 18/12/2018 l’Ente ha approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di escavo dei fondali del Porto Commerciale e del canale d’ingresso ed il relativo quadro 

economico, per un importo complessivo di € 38.100.000,00; 
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 con Delibera Presidenziale n. 400 del 20/12/2018 l’Ente ha indetto procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori, con un importo lavori a base di gara di € 24.978.618,42 compresi 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con Delibera Presidenziale n. 232 del 18/09/2019 l’Ente ha aggiudicato l’appalto al RTI Società 

Italiana Dragaggi S.p.A. (capogruppo Mandataria) – Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. 

(Mandante – Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (Mandante); 

 ai sensi dell’art. 3-6 delle linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs n.50 del 18 

aprile 2016 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. 2 delle linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs n.50 del 18 aprile 

2016 il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti 

dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 Il RUP propone per la fase di esecutiva i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile Unico 

del Procedimento: 

- per gli aspetti tecnico-amministrativi e per l’archiviazione della documentazione: ing.Fausto 

Caputo; 

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

Memoli al fine di garantire la continuità dell’attività svolta durante la fase di 

programmazione e progettazione;  

- 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; 

 

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

Elio Spagnolo, il rag. Fabio Scoppetta, la 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; 

 l’art. 101 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che per il coordinamento, la direzione 

ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le 

stazioni appaltanti debbano individuare un Direttore dei Lavori che, per interventi complessi 

quale quello in oggetto, può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di 

cantiere. 

 in ragione dell’entità dell’opera il RUP propone di costituire l’Ufficio Direzione Lavori, 

formato in forma complessa dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione, n. 3 Direttori Operativi, n.1 Ispettore di cantiere: 
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- l’ing. Gianluigi Lalicata in qualità di direttore dei lavori, il geom. Pasquale Memoli, il geom. 

Enrico Leone, il geom. Carmine Memoli in qualità di Direttore Operativo, il geom. Luigi 

Monetti in qualità d’Ispettore di cantiere, in organico presso l’Ufficio Tecnico dell’AdSP, 

posseggono i requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

- l’Arch. Massimo Salzano de Luna in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di  

Esecuzione, incaricato con  Determina del Segretario Generale n.217 del 27/11/2019. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Elena Valentino) 

________________________ 

 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE                            Il Dirigente  

(Ing. Francesco MESSINEO)           UFFICIO GRANDE 
PROGETTI   

                             (Ing. Adele VASATURO) 

_________________________                 __________________________

  

 

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 escavo dei fondali del porto commerciale e del canale 

d’ingresso, i seguenti incarichi di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la 

fase esecutiva: 

- per gli aspetti tecnico-amministrativi e per l’archiviazione della documentazione: ing. Fausto 

Caputo; 

- 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; 

art.2).  costituire, relativamente ai lavori di escavo dei fondali del porto commerciale e del canale 

d’ingresso, l’Ufficio Direzione Lavori, formato in forma complessa dal Direttore dei Lavori, 

dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, n. 3 Direttori Operativi, n.1 Ispettore 
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di cantiere, rispettivamente conferendo l’incarico ai seguenti funzionari incardinati presso 

l’AdSP-MTC: 

- di Direttore dei Lavori all’Ing. Gianluigi Lalicata; 

- di Direttore operativo: al geom. Pasquale Memoli; al geom. Enrico Leone; il geom. Carmine 

Memoli; 

- d’Ispettore di cantiere al geom. Luigi Monetti. 

IL ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è svolto dall’Arch. Massimo 

Salzano de Luna incaricato con  Determina del Segretario Generale n.217 del 27/11/2019; 

art.3).  dare atto che le attività di cui al punto 1 e 2 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 le linee guide dell’ANAC 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.4).  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.5).  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, 05.12.2019 

                                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                         (Dott. Pietro SPIRITO) 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 

Ufficio Gare e Contratti 

Avvocatura 

Uff. Amministrazione 

Ufficio Demanio 

Ufficio safety, security 

Ufficio di coordinamento  

Si notifichi a: 

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


