
 
 

Delibera n. 44/2019 

  

Oggetto: Porto di Salerno – Riparazione pavimentazione in conglomerato bituminoso – Trapezio Ponente  

Revoca delibera n.407 del 21/12/2018 - Approvazione Progetto Esecutivo e Procedura di gara 

CUP G57119000180001   CIG 7788112954 

 

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 2018/2020 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

 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 del 18.04.2016 e 

s.m.i.; 

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 n.407 del 21/12/2018, è stata approvata, tra l’altro, la documentazione predisposta per 

l’affidamento dei lavori di Manutenzione di pronto intervento su pavimentazioni stradali all’interno del 

porto di Salerno ed è stato nominato l’ing. Elena Valentino come Responsabile del Procedimento; 

 Lo stato delle pavimentazioni nell’area di ponente del molo Trapezio si è notevolmente aggravato 

creando disagi agli operatori portuali e rischi per la movimentazione dei carichi; 

 Occorre, pertanto, intervenire con urgenza per ripristinare lo stato delle pavimentazioni di tale area al fine 

di consentire il regolare svolgimento delle attività portuali e garantire la sicurezza del lavoro; 

 L’Ente, al fine di eliminare rischi per gli operatori portuali, ha quindi dato mandato all’Ufficio tecnico di 

attivare le procedure per la realizzazione di un intervento urgente di riparazione, nelle more dell’appalto 

dei lavori di rifacimento generale delle pavimentazioni delle banchine “Trapezio Ponente, Trapezio 

Testata, Trapezio Levante e porzione Banchina Ligea”, il cui progetto esecutivo è ancora in fase di 

redazione; 



 
 

Delibera n. 44/2019 

 All’uopo i dipendenti incaricati (geom. Pasquale Memoli, geom. Luigi Monetti, ing. Fausto Caputo, ing. 

Silvio Memoli, geom. Umberto Rossi) hanno predisposto il progetto esecutivo dei lavori urgenti di 

riparazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del ciglio banchina del Molo Trapezio 

Ponente che prevede sostanzialmente la rimozione degli strati ammalorati della pavimentazione con 

relativo trasporto a discarica e la realizzazione di uno strato di misto granulare e successivo e successivo 

strato di collegamento (binder), dell’importo complessivo di € 210.000,00 come da Quadro economico di 

seguito riportato: 

A Lavori  

 Importo lavori soggetto a ribasso (a misura) € 138.097,96 

 Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.064,87 

 Totale A) € 146.162,83 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

 Imprevisti (5% di A)  € 7.308,14 

 

Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 

liquidazione e assistenza ai collaudi, inclusi oneri previdenziali 

€ 15.000,00 

 Spese tecniche e generali (2% di A) € 2.923,26 

 Contributo ANAC € 30,00 

 Oneri di conferimento a discarica € 38.575,77 

 IVA (non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972) 0,00 

 Totale B)   € 63.837,17 

 Importo complessivo del progetto € 210.000,00 

 

CONSIDERATO che: 

 l’art.1, comma 912, della legge n.145 del 30/12/2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata in sulla Gazzetta Ufficiale in 

data 31/12/2018 prevede che “ ….nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 

pubblici, di cui al D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art.36, comma 2, 

del medesimo Codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 

40.000,00 ed inferiore a 150.000,00, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 

n.3 operatori economici …..”;  

 l’importo totale stimato per l’intervento di riparazione della pavimentazione del molo Trapezio Ponente 

ammonta ad € 146.162,83, di cui € 138.097,96 come importo lavori soggetto a ribasso ed € 8.064,87 come 

costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 occorre revocare la Delibera n.407 del 21/12/2018 ed approvare il progetto esecutivo di riparazione della 

pavimentazione del molo Trapezio Ponente, che riveste carattere d’urgenza; 

 per l’affidamento dei lavori si propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 

comma 912, della legge n.145 del 30/12/2018, previa consultazione di n.3 operatori economici individuati 

tra le ditte inserite nell’elenco di questa AdSP, tramite trattativa diretta sul MEPA, in possesso di 

attestazione SOA per la categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) 

classifica I o superiore; 

       Il Responsabile del Procedimento 

      (Ing. Elena Valentino) 

             ________________________ 



 
 

Delibera n. 44/2019 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-

5-6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                      Il Dirigente  

    UFFICIO GRANDE PROGETTI   

   (Ing. Francesco MESSINEO)           (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).  di revocare la delibera n.407 del 21/12/2018; 

art.2).  di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di Riparazione pavimentazione in conglomerato 

bituminoso – Trapezio Ponente – Porto di Salerno, con il relativo quadro economico dell’importo 

complessivo di € 210.000,00. 

art.3).  di confermare l’impegno di spesa n.127420 del 21/12/2018; 

art.4).  di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.1, comma 

912, della legge n.145 del 30/12/2018, previa consultazione di n.3 operatori economici individuati tra 

le ditte inserite nell’elenco di questa AdSP, tramite trattativa diretta sul MEPA, in possesso di 

attestazione SOA per la categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) 

classifica I o superiore; 

art.5).  di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti 

conseguenziali; 

art.6).  di 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.7).  di 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 07.02.2019  

                                                              Il Presidente 

                                      (Dott. Pietro SPIRITO) 
 
 
 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti 
Ufficio Manutenzioni 
RUP Ing. Elena Valentino 
Ufficio di coordinamento  
Uff. Amministrazione 
Ufficio Gare e Contratti 
R.P.C.T. : …………….. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 


