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        Delibera 101/2019 

 

 

Oggetto: Porto di Salerno - “Progettazione esecutiva, fornitura ed installazione di infrastrutture 

di security da realizzare nel porto commerciale di Salerno” – Riaffidamento incarichi. 

 

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 2019/2021 dell’Autorità 
Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed 
approvati dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed 
il relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 207/2010 

 

DATO ATTO che  

 

 con Delibera Presidenziale n. 232 del 12/09/2012 l’Autorità Portuale di Salerno ha 

aggiudicato definitivamente l’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della 

fornitura con installazione di infrastrutture di security del Porto di Salerno alla Vitrociset 

S.p.A., con sede in via Tiburtina n. 1020 – 00156 Roma, con un ribasso del 23,368%; 

 in data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto di appalto con la Vitrociset S.p.A. per 

l’importo di € 2.712.827,77 -oltre IVA- di cui: € 2.614.277,77 per forniture e lavori ed € 

98.550,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA; 

 con Delibera Presidenziale n. 252 del 11/11/2013 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato  
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il progetto esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture di security e per le opere 

complementari relative alla Centrale Operativa da realizzarsi presso la Capitaneria di Porto, 

con il relativo quadro economico aggiornato; 

 con Delibera Presidenziale n. 22 del 04/02/2014 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento dell’intervento in oggetto l’ing. Elena Valentino, in sostituzione del dott. 

Salvatore Dimauro, responsabile dell’ufficio port & security; 

 in data 04/07/2014 è stato stipulato l’atto di sottomissione con la Vitrociset S.p.A. per 

l’importo contrattuale complessivo di € 2.736.916,80 -oltre IVA- così costituito: € 

2.614.277,77 per forniture e lavori, € 98.550,00 per oneri della sicurezza ed € 24.089,03 per 

opere complementari, oltre IVA al 22%; 

 con Delibera Presidenziale n. 200 del 07/10/2016 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato, 

tra l’altro, il progetto esecutivo delle opere del Varco Ponente redatto dall’arch. Giuseppe 

Barile e dall’arch. Corradino D’Elia; 

 con nota del 30.06.2014 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha comunicato alla società 

Vitrociset Spa l’avvio dell’esecuzione delle attività di cui all’oggetto per il giorno 04.07.2014; 

 le attività allo stato risultano sostanzialmente ferme per varie problematiche; 

 occorre riavviare le citate attività entro tempi brevi e, pertanto, considerato i carichi di lavoro, 

si propone di sostituire l’Ing. Elena VALENTINO e l’ing. Gianluigi LALICATA, nominati 

rispettivamente Responsabile del Procedimento nonchè DEC e Coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione; 

 le suddette funzioni possono essere affidate come di seguito indicato: 

- l’incarico di Responsabile del Procedimento all’ing. Adele VASATURO, dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti; 

-  l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto all’ing. Silvio MEMOLI; 

- conferire l’incarico di Direttore Operativo al geom. Luigi MONETTI  

- di confermare Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’ing. Gianluigi 

Lalicata; 

 è opportuno nominare l’Ufficio di Supporto al Rup così come di seguito indicato:  

- ing. Giuseppe CAMPAGNANO ed il Geom. Carmine MEMOLI per la 

rendicontazione e la trasmissione telematica dei dati; 

- dott.ssa Valentina AMBROSIO per gli aspetti amministrativi, comunicazione/richieste e 

rapporti con gli Enti interessati; 

- Ing. Fausto CAPUTO per gli aspetti tecnici. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

Ing. Adele VASATURO 

______________________ 
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DATO atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 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,  

 

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta; 

 di conferire, per la “Progettazione esecutiva, fornitura ed installazione di infrastrutture di security 

da realizzare nel porto commerciale di Salerno” l’incarico di Responsabile del Procedimento 

all’ing. Adele VASATURO, Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, in sostituzione dell’ing. Elena 

VALENTINO; 

 di nominare l’ing. Silvio MEMOLI Direttore Esecutivo del Contratto in sostituzione dell’ing. 

Luigi LALICATA; 

 di nominare il geom. Luigi MONETTI Direttore Operativo; 

 di confermare l’ing. Gianluigi LALICATA Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

 di nominare l’ufficio di Supporto al Rup come di seguito indicato: 

- ing. Giuseppe CAMPAGNANO e geom. Carmine MEMOLI per la rendicontazione e la 

trasmissione telematica dei dati; 

- dott.ssa Valentina AMBROSIO per gli aspetti amministrativi, comunicazione/richieste e 

rapporti con gli Enti interessati; 

- Ing. Fausto CAPUTO per gli aspetti tecnici;  

 di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni 

generali / Atti generali / Atti amministrativi generali; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della  
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L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di  

Napoli.  

 

Napoli, 03.04.2019 

           IL PRESIDENTE 

                   (dott. Pietro SPIRITO) 

          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________; Ufficio Grandi Progetti _________; Ragioneria _____________ ; 

Ufficio Gare e Contratti _______________; 

Si notifichi via mail: R.P.C.T. ________________;   
 


