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Oggetto: Porto Commerciale di Salerno: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità 

portuale. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1  

CUP F57E17000250001 - CIG 7401779D3F  

Affidatario: Ludo Appalti S.r.l. 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, così 

come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del   Presidente, cura l’attuazione delle direttive 

del Presidente..”; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016, che ha sostituito l’articolo 6 della legge 

84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

 il Decreto n. 423 del 05/12/2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Dr. Pietro 

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

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13/01/2017, con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene nominato 

Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 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 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 n. 163 del 12/04/2006  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

DATO ATTO CHE: il Responsabile del Procedimento, Geometra Luigi Monetti, nel proporre l'adozione della 

presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
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 con Delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno n. 27 del 07/07/2017 si affidava 

l’incarico all’ingegnere Attilio De Vita, con studio in via Campegna, 5/B – 80124 Napoli di progettazione 

Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione e rilascio delle Autorizzazioni da parte degli organi competenti, per l’importo di Euro 12.000,00 oltre 

oneri previdenziali (4%), per complessivi Euro 12.480,00 ed IVA non imponibile, impegnando la somma sul 

Capitolo U211/10-12 – Legge 296/2006, art. 1 c. 983 n. 720 del 14/07/2017 (codice CUP F57E17000250001 – 

codice: CIG: ZDE1F708C1); 

 il conferimento incarico –contratto con scambio di corrispondenza, prot. 08137 del 27/07/2017, con  “foglio 

patti e condizioni” è stato perfezionato con firme digitali in data 31 luglio 2017 e 02 agosto 2017 tra l’ing. 

Attilio De Vita ed il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno ing. Francesco Messineo; 

 con Delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno n. 78 del 14/12/2017 veniva 

approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico di Euro 315.000,00  impegnando l’importo, al netto delle 

spese tecniche, di Euro 302.520,00 sul Capitolo U211/10-12 – Legge 296/2006, art. 1 c. 983,  n. 1327 del 

15/12/2017 (codice CUP F57E17000250001); 

 con Delibera Presidenziale AdSP – MTC n. 99 del 03/04/2018 venivano approvati gli atti tecnici ed 

amministrativi di gara, con Procedura aperta nei Settori Speciali, con l’aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo, per l’importo di Euro 266.751,52 di cui Euro 250.566,55 per lavori a base di gara ed Euro 

16.184,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

n.633 del 26/10/1972; 

 con Delibera Presidenziale AdSP – MTC n. 171 del 03/04/2018 si aggiudicava l’affidamento dei lavori alla Ludo 

Appalti S.r.l. con sede in corso Trieste n.158 – Caserta, P.IVA 03588470611, che ha offerto un ribasso del 

35,168%, per un importo pari a Euro 162.446,10, oltre Euro 16.184,97 quali costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1;  

 il contratto con l’impresa è stato stipulato in data 19/10/2018 con numero di repertorio 271 – CIG 7401779D23F; 

 in data 14/11/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori e l’impresa esecutrice è impegnata nelle fasi di attività 

di cantiere della viabilità portuale; 

 con nota prot. ADSP MTC N. 0015843 del 06/11/2018, il RUP ha comunicato alla D.L. che il progetto esecutivo 

della SICIS S.r.l., denominato "Lavori di rifacimento delle banchine Trapezio Ponente, Testata Trapezio, 

Trapezio Levante e porzione di banchina Ligea” assunto al protocollo n. 15857 del 09/11/2018, prevede la 

demolizione totale delle canalette esistenti e la ricostruzione in c.a. in opera delle stesse. Nella nota il RUP, 

considerando che il progetto appaltato in argomento, prevede la sostituzione delle griglie in ghisa e la riparazione 

delle stesse canalette del ciglio banchina del Trapezio Levante, ha richiesto alla D.L. di prendere visione del 

progetto SICIS agli atti per esprimere considerazioni sul prosieguo delle attività;  

 con nota prot. ADSP MTC N. 0017461 del 26/11/2018, il RUP ha proposto di utilizzare l'importo di computo 

previsto per i lavori di sostituzione delle griglie in ghisa e di riparazione delle canalette del ciglio banchina del 

Trapezio Levante, per realizzare un tratto nuovo di canaletta in c.a. in opera come da progetto SICIS S.r.l. per uno 

sviluppo di circa 100 m a partire dalla radice del molo.  

 nella predetta nota, il RUP fonda la proposta sulla opportunità di uniformare l’intervento al progetto esecutivo in 

corso di approvazione di intero rifacimento di pavimentazione della banchina Trapezio, evidenziando i benefici 
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in termini di ottimizzazione delle risorse economiche investite per la manutenzione e quelli derivanti dal minore 

impatto dei lavori sulle operazioni portuali; 

 la proposta del RUP è stata condivisa dal Segretario Generale dell’AdSP-MTC; 

 con nota PEC assunta a prot. 0019254 del 19-12-2018, il Direttore dei lavori ha sottolineato la necessità di 

introdurre modifiche alle previsioni di progetto originarie per i seguenti motivi: 

 alcune lavorazioni previste nel progetto appaltato sono afferenti ad altro appalto di opere in corso di 

realizzazione dall’Impresa Tecnobuilding S.r.l.; 

 altri interventi previsti sono stati effettuati in autonomia dai concessionari nelle proprie aree in concessione 

per risolvere con urgenza problematiche locali e ridurre pericoli di danneggiamento o deterioramento dei 

beni;  

 recepire la proposta del RUP, condivisa dal Segretario Generale dell’AdSP-MTC, di utilizzare l'importo di 

computo previsto per le lavorazioni di sostituzione delle griglie in ghisa e di riparazione delle canalette del 

ciglio banchina del Trapezio Levante, per la realizzazione della canaletta in c.a. in opera - come da progetto 

SICIS S.r.l.- a partire dalla radice del molo per uno sviluppo di 105 m su 355 m complessivi; 

ed ha  richiesto al RUP l’autorizzazione a predisporre, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i, la perizia di variante al progetto appaltato, senza aumento di spesa, utilizzando l’importo previsto per le 

lavorazioni di sostituzione delle griglie e riparazione delle canalette al fine di adeguarlo alle nuove intervenute 

esigenze innanzi espresse e le economie derivanti dalla soppressione degli interventi già realizzati dai privati 

concessionari; 

 con nota prot. AdSP -MTC n. 0019314 del 20/12/2018, il RUP ha autorizzato la D.L. alla predisposizione della 

Perizia di variante n.1, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs.50/2016; 

 in data 23/01/2019, si teneva una riunione con la LUDO APPALTI srl alla presenza della  D.L. e si avviava una 

fase interlocutoria  sulla scorta della prima stesura degli elaborati di perizia di Variante n.1;  

 in data 25/01/2019 il D.L. ha fatto pervenire gli elaborati più significativi della Perizia di variante n. 1 - in 

formato digitale - che il RUP, con nota prot. 0001554 del 25/01/2019 ha inoltrato alla LUDO APPALTI S.r.l.;  

 la fase interlocutoria proseguiva in data 31/01/2019 e si concludeva in data  08/02/2019 con la sottoscrizione da 

parte dell’impresa degli atti progettuali della perizia di variante n. 1 e dello schema di Atto Aggiuntivo n. 1 al 

contratto stipulato in data 19/10/2018, per un importo di lavori pari ad Euro 161.984,83 con una riduzione di 

Euro 461,27 sull’importo contrattuale;  

 con nota prot. 0002988 del 14/02/2019 il RUP ha relazionato sull’ammissibilità della variante ai sensi dell’art. 

106 D.Lgs 50/2016 e  art. 8 del DM 49/2018; 

 in data 27/02/2019, con nota acquisita al  Prot. Dell’Ente AdSP n. 0004032 del 27/02/2019, il D.L. ha consegnato 

la copia cartacea di n. 22 elaborati progettuali di perizia di variante n.1;  

 l’importo dei lavori – al netto del ribasso offerto dall’Impresa - è in diminuzione di Euro  461,27 rispetto 

all’importo contrattuale;  
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 il compenso (onorario più spese) da corrispondere al professionista Ing. Attilio De Vita, come da parcelle 

agli atti dell’Ufficio tecnico, al netto del ribasso del 26,58 % offerto in sede di affidamento, è 

complessivamente pari a Euro 5.424,23, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA non imponibile ai sensi dell’art. 

9 del DPR n. 633/1972 comma 1.6, che risulta così incrementato:  

- Euro 4.090,71 per la predisposizione degli elaborati relativi alla Perizia di Variante n. 1, 

- Euro 1.333,52 quale allineamento del compenso (onorario più spese) della sola prestazione di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all’importo dei lavori della Perizia di 

Variante n.1, pari ad € 266.038,17 al lordo del ribasso offerto all’impresa, importo in aumento di Euro 

66.038,17 rispetto all’importo presunto dei lavori in sede di affidamento dell’incarico, pari ad Euro 

200.000,00; 

- l’esecuzione dei lavori di perizia, comporta la concessione di un termine suppletivo all’ultimazione dei 

lavori pari a 56 giorni naturali e consecutivi; 

 il quadro economico di Perizia di Variante n. 1 è il seguente: 

 

 

 QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N.1  

 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

 a.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,168%  € 161.984,83  

 
               a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso)  

 €   16.184,97  

 a) importo lavori e costi della sicurezza  € 178.169,80  

 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

 b.1.) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e demolizioni)  €   10.000,00  

 b.2) Rilievi accertamenti e indagini   €               -    

 b.3) Allacciamenti a pubblici servizi  €               -    

 

b.4) Imprevisti (art. 16 c. 4 punto d dell'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. 163/2006 
-  
                        ancora in vigore)  

 €   90.495,17  

 b.5) Acquisizione aree o immobili    €               -    

 b.6) Accantonamento  (3 % del totale dell'importo dei lavori  a base di gara)   €     8.000,00  

 

b.7) Spese tecniche, al netto del ribasso del 26,58%, comprensivo degli oneri previdenziali relative a: 
  -  progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al   
     coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  (D.P. n.27 del 07/07/2017 - L. 296/2006 
art. 1   c. 983 -impegno n.720/2017): € 12.480,00; 
  - progettazione di variante n.1: € 4.254,33; 
  - incremento per aggiornamento importo DL e CSE: € 1.386,85; 

 €   18.500,00  

 b.7.1) per attività interna  art. 113  D.Lgs 50/2016 (2% dell'importo di progetto dei lavori)  €     5.335,03  

 b.8) Spese per attività di consulenza o di supporto    €               -    

 b.9) Spese per commissioni giudicatrici    €               -    
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 b.10) Spese per pubblicità   €     1.000,00  

 

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   

 €     3.500,00  

 b.12) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €               -    

 b) Somme a disposizione della Stazione appaltante  € 136.830,20  

 TOTALE   (a+b)  € 315.000,00  

 

IL R.U.P. 
(Geometra Luigi Monetti) 

 

 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio manutenzione e  i l  Segretario Generale esprimono parere favorevole 

in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90; 

IL Responsabile dell’Ufficio Manutenzione   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Elena Valentino)   (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, secondo il presente schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1 – richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

Art. 2 – approvare gli atti della perizia di variante n. 1 ex art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs.50/2016, ed il 

relativo quadro economico come in premessa; 

Art. 3 - approvare lo Schema di Atto aggiuntivo n. 1 al contratto di appalto, allegato n.1 alla presente Delibera, 

sottoscritto per presa visione dalla I m p r e s a  Ludo Appalti S.r.l., per un importo di Euro 161.984,83, con una 

diminuzione di spesa di Euro 461,27 al netto del ribasso; 

Art. 4 – approvare le parcelle relative alle spese tecniche da corrispondere al Direttore dei Lavori per la redazione 

della perizia di variante n.1, tenute agli atti dell’Ufficio Tecnico;  

Art. 5 – approvare lo Schema di Atto aggiuntivo n.1 al foglio patti e condizioni, allegato n. 2 alla presente Delibera, 

che disciplina i rapporti con l’ing. Attilio De Vita, per l’incarico di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo di Euro 5.424,23, oltre Cassa 

per complessivi Euro 5.641,80; 

Art. 6 – dare atto che il maggiore importo di Euro 5.641,18 di cui all’art. 5, trova copertura sull’impegno di spesa n. 

1327 del 15/12/2017, assunto con Delibera del Commissario Straordinario n.78 del 14/12/2017 (fondi L.296/2006, 

art. 1, comma 983); 

Art. 7 – dare mandato al RUP di modificare l’importo del Codice Identificativo Gara (CIG) richiesto all’ANAC, 

per l’affidamento integrativo all’ing. Attilio De Vita; 

Art. 8 – dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

Art. 9 – dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di provvedere alla stipula degli atti aggiuntivi di cui agli art. 3 e 5 e 

gli adempimenti di cui all’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 
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Art. 10 – dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

Art. 11 – autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice. 

 

Napoli, 01.03.2019  IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

Si notifica a mano: Segretario Generale 

Area Tecnica  __________________________ Ufficio Gare/Contratti ______________________ 

Servizio Amministrativo Contabile _____________________ 

Struttura di coordinamento       ________________________        

Si notifica via e-mail: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito 


