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

             CUP      G57I19000180001                                              CIG    Z9827D984E 

Nomina di Responsabile del Procedimento, di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione  

 
IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

MANUTENZIONE 
 

VISTO: 

 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 di 

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

corruzione e della trasparenza ed approvato con delibera del Presidente 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. 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i.; 

 la Deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta 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 Delibera Presidenziale n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Dirigente all’assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

DATO ATTO che il Dirigente Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione 

della presente Determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n. 44 del 07/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori urgenti 

di riparazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del Molo Trapezio Ponente del Porto di 

Salerno, dell’importo complessivo di € 210.000,00 (impegno di spesa n.127420 del 21/12/2018 a valere 

sul capitolo n.46a per l’anno 2018), con il quadro economico di seguito riportato, nelle more dell’appalto 

dei lavori di rifacimento generale delle pavimentazioni delle banchine del Molo Trapezio e Ligea. 

A Lavori  

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

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

 le problematiche connesse all’organizzazione dei lavori richiedono una presenza costante durante la fase 

esecutiva, anche al fine di limitare le interferenze del cantiere con le operazioni portuali, si ritiene 

opportuno, visti i carichi di lavoro dei dipendenti incardinati nell’Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione, 

di affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ad un 

professionista esterno di comprovata esperienza; 

 l’Ing. Ermanno FREDA, è stato incaricato, per la specifica competenza nel settore, dalle imprese portuali 

di redigere il progetto dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni delle banchine “Trapezio Ponente, 

Trapezio Testata, Trapezio Levante e porzione Banchina Ligea” (Convenzione. del 30 aprile 2018) e, 

pertanto, ha piena conoscenza delle problematiche operative dei lavori in ambito portuale; 

 l’importo della prestazione professionale consistente nella Direzione Lavori e nel Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione, determinato ai sensi del D.M. 17/06/20116, ammonta ad € 7.481,09 

comprensivo di spese e di oneri accessori, quindi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 è consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due operatori economici; 

 ai sensi dell’art. 31 comma 8, si propone di affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riparazione pavimentazione in conglomerato bituminoso – 

Trapezio Ponente- Porto di Salerno” all’ing. Ermanno FREDA, per l’importo di € 5.984,87 oltre oneri 

previdenziali (4%) ed IVA, al netto del ribasso del 20%; 

 la funzione di Responsabile del Procedimento per il servizio in argomento sarà espletato dall’ing. Elena 

VALENTINO già RUP dei lavori di “Riparazione pavimentazione in conglomerato bituminoso – Trapezio 

Ponente- Porto di Salerno”; 

 

                              Il Dirigente 

            UFFICIO GRANDI PROGETTI 

                    MANUTENZIONE 

                (Ing. Adele VASATURO) 
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CONSIDERATO la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4,5 e 6 L.241/90; 

 

DETERMINA 

art.1).  approvare la proposta di Determinazione, così come predisposta dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti; 

art.2).  di affidare l’incarico di Responsabile del Procedimento del servizio in argomento all’ing. Elena 

VALENTINO; 

art.3).  affidare, ai sensi dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. 

Ermanno FREDA, l’incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, per l’importo di € 5.984,87, oltre oneri previdenziali ed IVA;  

art.4).  che l’importo per l’affidamento dell’incarico di cui al precedente art.2 trova copertura nel Quadro 

economico di progetto approvato con Delibera Presidenziale n. 44 del 07/02/2019 (impegno di spesa 

n.127420 del 21/12/2018); 

art.5).  approvare lo schema di Patti e Condizioni, allegato alla presente Determina, per l’affidamento 

dell’incarico di cui all’art.2; 

art.6).  autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/determine segretario generale /….”; 

art.7).  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 03.04.2019 
 
 

                                                        Il Dirigente 

                                                 UFFICIO GRANDI PROGETTI  

                                                         MANUTENZIONE 

                                                     (Ing. Adele VASATURO) 

 

 

 

 
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 …………….. 


