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           Delibera n. 43/19 

Oggetto: Porto Commerciale di Salerno. 

GRANDE PROGETTO – LOGISTICA E PORTI, SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI SALERNO 

– LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE E DEL CANALE DI 

INGRESSO E DI ALLARGAMENTO DELL’IMBOCCATURA PORTUALE. 

Affidamento di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori necessari ad ottemperare alle prescrizioni n. 15 e 16 

del D.M. n. 150/2014.  

   IL PRESIDENTE 

 
VISTO  il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 
VISTA  la L. 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 
 
VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA  la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 25.05.2016 n. 97, correttivo della Legge 06.11.2012 n. 190 e del decreto legislativo 

14.03.2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 
29.01.2019; 

 
VISTA  la precedente Delibera Presidenziale AdSP-MTC n. 405 del 20.12.2018 “Regolamento per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Approvazione”, 
 
PREMESSO CHE   

- nell’anno 2010 l’Autorità Portuale di Salerno ha predisposto una proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale 

delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale, approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 

n. 53 del 27/10/2010 e dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3/2011; 

- la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare delle opere previste dall’Adeguamento Tecnico Funzionale si è conclusa con 
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esito favorevole con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 

concerto con il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.150 del 27/05/2014; 

- al fine di ottemperare alle prescrizioni n. 15 e 16 contenute nel relativo Provvedimento di compatibilità 

ambientale D.M. 150/2014, il Ministero ha chiesto svolgere le attività di seguito riportate: 

1) realizzazione, per le aree destinate a parcheggio, dell’impianto di smaltimento delle acque di 

dilavamento e di prima pioggia, come concordati con l’Amministrazione comunale;  

2) realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica del punto stradale di collegamento tra il 

viadotto Alfonso Gatto, via Ligea ed il varco di ponente del  Porto Commerciale di Salerno e 

dell’attuale area, adibita a parcheggio, interposta tra il detto nodo viario e gli accessi alla spiaggia, 

nonché realizzazione di aiuole a verde e messa a dimora di essenze arboree ed arborescenti idonee per 

la mitigazione degli impatti, eliminazione di essenze secche con eradicazione delle radici; 

- per tale finalità e nell’ambito della procedura “Grande progetto - Logistica e Porti, Sistema Integrato Portuale di 

Salerno - Lavori di dragaggio dei fondali del Porto Commerciale e del canale d’ingresso e di allargamento dell’imboccatura 

portuale” (C.U.P.: F57D12000000006), con Determina del Segretario Generale A.P.SA n. 85 del 20.06.2017 

è stato conferito, ex art. 36 comma 2 lettera a e dell’art. dell’articolo 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, un 

incarico per la redazione di uno:  

 studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica dei lavori e delle forniture necessari ad ottemperare alle 

prescrizioni n.15 e 16 del D.M. n. 150/2014 (relazione illustrativa, elaborati grafici e stima economica di 

massima), 

 esecuzione di un rilievo topografico plano-altimetrico di dettaglio delle aree interessate dagli interventi; 

- il tecnico incaricato con la surrichiamata Determina n. 85/2017 è stato il Dott. Agr. Silvestro Caputo 

titolare dello studio professionale di Ingegneria naturalistica con sede in Vietri Sul Mare (SA) alla Via O. 

Costabile n. 21, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

al n. 355; 

- il compenso per la prestazione era stabilito in euro 2.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- il suddetto professionista, con riferimento al Contratto con l’A.P.SA firmato in data 21.06.2017 (C.I.G.: 

Z971F1300D) ha portato a compimento l’incarico con consegna all’Ente in data 04.08.2017 (rif.: Prot. 

Gen. A.P.SA n. 8395 del 04.08.2017) ed integrazioni, a seguito richieste dell’Ente, con pratica Prot. Gen. 

A.P.SA n. 11054 del 06.11.2017 e Prot. Gen. A.P.SA n. 11710 del 22.11.2017; 

- al fine del perseguimento di obiettivi di comune interesse di questa AdSP-MTC e del Comune di Salerno, 

con riferimento al precitato studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica per l’argomentata area, i lavori le 

forniture e le installazioni in oggetto sarebbero consistiti in: 

 un intervento di rinaturalizzazione dell’area urbana di circa 5.700 mq, attualmente destinata a parcheggio 

pubblico comunale - tra il limite della rotatoria stradale di via Ligea, la recinzione portuale, l’arenile 

pubblico e la proprietà Baia Hotel -, mediante eradicazione di essenze arboree inadeguate, impianto di 

nuove alberature, aiuole ed integrazione alla nuova pavimentazione carrabile di grigliati cementizi 

complanari rinverditi; 

 un intervento di rifacimento tecnico e funzionale (con caratteristica polivalente) dell’area di parcheggio 

pubblico mediante sostituzione per inadeguatezza dell’esistente impianto di raccolta delle acque 

meteoriche, realizzazione ex novo di un impianto di trattamento epurativo delle acque di dilavamento e 

delle acque di prima pioggia - scolmatura, dissabbiatura, disoleazione - e realizzazione a norma di legge di un 
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impianto di immissione alla rete di captazione pubblica latistante il confine esterno portuale per il 

recapito in fogna pubblica; 

 una nuova pavimentazione carrabile e un intervento di segnaletica orizzontale e verticale (eventualmente 

compreso un sistema di gestione automatizzato dei varchi d’accesso e di uscita per autoveicoli e bus); 

 una nuova pavimentazione pedonale (marciapiedi) e minuti interventi di arredo urbano; 

 un nuovo impianto di pubblica illuminazione funzionale all’area di parcheggio; 

- lavori e forniture in parola per i quali, nel rispetto di quanto disposto dal MATTM-MBBAACCT nel 

Provvedimento di compatibilità ambientale D.M. 150/’14 (rif. prescrizione n. 15), i rappresentanti legali 

dell’AdSP-MTC e del Comune di Salerno sottoscriveranno apposito Protocollo d'Intesa (accordo ex art. 

15 legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.); 
 

CONSIDERATO CHE: 

- il Segretario Generale dell’AdSP-MTC, nel mese di novembre 2018, è stato informato 

dall’Amministrazione Comunale che questa ha in esame una proposta progettuale di rilettura edilizia ed 

urbanistica generale e più complessa per l’area in oggetto e che, pertanto, è intenzione di questo Ente 

provvedere all’esecuzione di lavori e forniture comunque volti al riscontro alle prescrizioni n.15 e 16 ex 

D.M. 150/2014, sebbene di carattere momentaneo e per un periodo di breve-medio termine (orizzonte 

temporale di un quinquennio) utile al Comune di Salerno a dotarsi dell’accennata progettazione d’ambito 

urbano in variante urbanistica; 

- l’intervento (come sinteticamente riportato in pag. 3 della presente Deliberazione) dovrà consistere nel 

rifacimento della pavimentazione, eliminazione delle essenze arboree classificabili in classe D, impianto di 

nuove essenze, verifica ed eventuale manutenzione del sistema di drenaggio delle acque piovane; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- che il quadro economico di massima dell’intervento in oggetto è il seguente: 

 

A. Importo dei Lavori e delle forniture 

A.1  Importo dei lavori a base d’asta       € 202.584,66 

A.2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     € 5.000,00 

Totale (A = A.1+A.2) importo lavori e forniture     € 207.584,66 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B.1  Spese tecniche e cassa        € 25.500,00 

B.2  Oneri ex art. 92 c. 5 del D.lgs 163/2006 (2,00% di A1)    € 4.051,69 

B.3  Imprevisti (5,00% di A1)        € 10.129,23 

B.4  Oneri di discarica (circa 650 mc x €/mc 15,00)     € 10.000,00 

Totale (B = B.1+B.2+B.3+B.4) somme a disposizione dell’Amministrazione  € 49.680,92 

C. IVA 

C.1  IVA sui Lavori (10,00%)        € 20.758,47 

C.2  IVA su Somme a disposizione dell’Amministrazione (22,00%)   € 10.929,80 

Totale (C = C.1+C.2) IVA ed altre imposte      € 31.688,27 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A+B+C)   € 288.953,85 
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- che le spese tecniche, stante l’entità dei permessi e nulla osta da acquisire ed i rapporti istituzionali che 

curerà, per conto di questa AdSP-MTC, con gli altri Enti Pubblici interessati (in particolare, il Protocollo 

d’Intesa da predisporre con il Comune di Salerno e gli accordi da conseguire con i competenti Uffici 

Comunali in materia di sottoservizi/fognature) possono ragionevolmente essere valutate in: 

-  € 207.584,66 x 12% = € 24.910,16 che si approssima ad € 25.000,00, oltre cassa al 2% (€ 500,00) ed 

IVA;   

 
RITENUTO: 

- per poter affidare la progettazione di dettaglio e le attività tecniche come innanzi ed in oggetto richiamate 

al Dr. Agr. Silvestro Caputo, già redattore dello Studio Preliminare di Fattibilità tecnico-economica 

prodromico ai successivi livelli di progettazione, che vanta specifica competenza e comprovata esperienza 

in materia di riqualificazione ambientale (dal cui curriculum vitae-professionale, alla presente unito in 

copia, emergono le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico in oggetto);  

- evidente la specificità dell’argomentato intervento, che richiede peculiari conoscenze tecniche e 

preparazione nel particolare settore; 

- dover opportunamente considerare le problematiche connesse all’organizzazione dei lavori e della 

necessità di una presenza costante e pienamente affidabile nelle attività di collegamento con i competenti 

Uffici Comunali a vario titolo interessati, oltre che nelle fasi operative e di cantiere (ricadente interamente 

in ambito urbano); 

- del notevole carico di lavoro degli Uffici Tecnici dell’AdSP-MTC, particolarmente oberati in termini 

quantitativi da procedimenti complessi ed essenziali, per la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo 

sviluppo dei traffici del porto, per cui sussiste concreta la difficoltà a poter redigere, in tempi congrui alle 

necessità e con il massimo grado di attenzione ai profili tecnici di dettaglio, tutti gli atti necessari a 

garantire certezza di risultato e qualità del procedimento; 

- che, pertanto, per l’affidamento dell’incarico può farsi riferimento alle procedure nei settori ordinari 

(servizi tecnici) sotto la soglia di € 40.000,00 e dunque ai sensi dell’art. 31, comma 8; art. 32, comma 14; 

art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1; art.95, comma 3, lettera b) a contrariis; art. 157, comma 2 a 

contrariis) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (anche con rimando all’attività professionale di soggetti esterni 

all’organico dell’Ente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.); 

- che per la copertura finanziaria dell’argomentato incarico, si possa ricorrere ai fondi presenti sul Titolo II 

(Spese in conto capitale), Categoria 2.1.1 (Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e 

investimenti), Capitolo 46/15 (Prestazioni terzi per manutenzioni straordinarie) del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Visto l’impegno di spesa n. 2019-433 del 29.01.2019 sul cap. 46/15 di €31.110,00; 

 

 

Dato atto che  

- 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. 241/1990, 
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          IL SEGRETARIO GENERALE 
          Ing. Francesco Messineo 

 

          ------------------------------ 

 

 

 
VALUTATO ALTRESI’  

- lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, come predisposto dal 

R.U.P. e unito alla presente; 

- di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria come innanzi rappresentata; 

- 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; 

 

          D E L I B E R A 

 

1. richiamare le premesse e considerazioni che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 
2. affidare l’incarico di servizi al Dr. Agr. Silvestro CAPUTO, titolare dello studio professionale di 

Ingegneria naturalistica con sede alla Via O. Costabile n. 21 (SA) – 84019 Vietri Sul Mare (SA) - 
C.F.: CPTSVS55P28L860D, P.IVA: 021480658 – pec: s.caputo@epap.conafpec.it, per l’importo di € 
25.000,00, oltre oneri previdenziali (2%) pari ad € 500,00 ed oltre IVA pari ad € 5.610,00, per 
complessivi € 31.110,00, ritenuti congrui, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 
direzione, misura e contabilità lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione di lavori e 
conformità delle forniture, certificazione di rispondenza e rispetto della vigente normativa in materia 
ambientale, certificazione di idoneità/conformità dell’impianto di ricezione e convogliamento delle 
acque meteoriche e da dilavamento alle prescrizioni normative in materia di smaltimento delle 
acque di prima pioggia, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

rilascio di autorizzazioni/pareri da parte degli Enti competenti ai sensi di legge (compresa l’Intesa 
Istituzionale tra AdSP-MTC e Comune di Salerno per intervento in ambito urbano e tutte le 
prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e del 
Regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010 così come modificato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.), relativamente ai lavori e forniture in oggetto riportati; 

3. approvare lo schema di contratto, allegato alla presente Delibera, che disciplina i rapporti con il 
professionista incaricato; 

4. impegnare la somma di € 31.110,00, sul Capitolo 46/15 (prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie 
delle parti comuni in ambito portuale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

5. nominare Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l’Arch. Corrado Olivieri, Funzionario Tecnico 
dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente; 

6. dare mandato all’Ufficio Pianificazione e Programmazione di richiedere il Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.) definitivo all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

7. pubblicare la presente Deliberazione al sito Internet di questo Ente; 
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8. mandare all’ Ufficio Pianificazione e Programmazione, Ufficio Amministrazione, Ufficio Gare e 
Contratti, Ufficio Manutenzioni e Ufficio Grandi Progetti per gli adempimenti di competenza. 

 

  Napoli, 06.02.2019 

     

          IL PRESIDENTE 

                       Dr. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 


