
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE dei MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Determina n. 3fr /18 

Oggetto: Porto commerciale di Salerno. 

Lavori di prolungamento del Molo Manfredi e di consolidamento della testata del Molo 3 
Gennaio. CUP: F51G0900001000I 

Aggiornamento parcella collaudo statico e tecnico-amministrativo 

I L SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

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, c. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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, "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 2016-2018 di questa 
Autorità, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 dell'I .02.2016; 

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e s.m.i nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario 
Generale dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 
50.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conscguenti; 

la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13.01.2017 con la quale ring. Francesco MESSINEO 
viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DATO ATTO che l'Ing. Elena Valentino, Responsabile del Procedimento dei lavori di prolungamento del 
Molo Manfredi e di consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio, nel proporre l'adozione della presente 
determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 19 del 27/01/2012 l'Autorità Portuale ha approvato i l progetto 
definitivo dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi e di consolidamento della testata del Molo 
3 Gennaio, adeguato alle prescrizioni del C.T.A. e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, per itti importo complessivo di € 12.751.433,29, di cui € 324.972,86 per la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo dei 
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servizi) assoggettabile a ribasso d'asta ed € 12.426.460,43 per lavori, di cui € 361.935,74 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile ai fini IVA; 

con Delibera Presidenziale n. 172 del 26/10/2011 l'Ente ha indetto procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori in oggetto, che è stata aggiudicata definitivamente con Delibera Presidenziale 
n. 154 dcIl'08/06/2012 al RTI SISPI srl - Conti & Associati srl (Convenzione di incarico sottoscritta 
in data 19/07/2012); 

con Delibera Presidenziale n. 190 del 17/07/2012 l'Autorità Portuale ha approvato l'esito della per 
l'affidamento dei lavori in oggetto ed il conseguente affidamento definitivo all'impresa R.C.M. 
Costruzioni S.r.L, che ha offerto un ribasso pari al 24,101%, per un importo contrattuale pari ad € 
9.765.444,01, di cui € 9.208.508,27 per lavori, € 195.000,00 per la progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 361.935,74 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA non imponibile. In data 27/08/2012 è stato sottoscritto il contratto di 
appalto con l'impresa R.C.M. Costruzioni S.r.L; 

con Delibera Presidenziale n. 323 del 19/12/2012 l'Autorità Portuale di Salerno ha affidato all'ing. 
Benedetto Mercuri l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili 
nonché di collaudo statico in corso d'opera, per un compenso (onorario più spese stimate in misura 
pari al 60% dell'onorario) di € 39.950,00, salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 9 del D.L. 
25/09/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n. 133, oltre INPS (2/3 
del 20 % del compenso) ed I.V.A. non imponibile (Convenzione stipulata in data 28/01/2013); 

con Delibera Presidenziale n.29 del 15/02/2013 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato il 
progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, comprensivo di progetto delle opere migliorative, delle 
opere aggiuntive e delle opere complementari al Molo 3 Gennaio, per l'importo contrattuale 
complessivo di € 10.448.502,22, di cui € 10.253.502,22 per lavori (€ 9.658.026,23 per i lavori in 
oggetto, € 233.553,28 per lavori urgenti di mitigazione del rischio da crollo della testata del Molo 3 
Gennaio, € 361.922,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 195.000,00 per 
oneri di progettazione esecutiva. In data 22/02/2013 è stato sottoscritto con l'impresa R.C.M. 
Costruzioni S.r.l. l'atto aggiuntivo n.l; 

in data 15/03/2013 l'ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato le seguenti 
autorizzazioni: 
• Autorizzazione Sismica n.GC.SA.20'13.000572.AUT.PRD relativa ai lavori di prolungamento del 

Molo Manfredi; 
• Autorizzazione Sismica n.GC.SA.2013.000576.AUT.PRD relativa ai lavori di consolidamento 

della testata del Molo 3 Gennaio; 

con Delibera Presidenziale n. 57 del 02/04/2013 l'Autorità Portuale di Salerno ha affidato all'ing. 
Giuseppe Rocco e all'ardi. Emilio Lambiase l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e 
revisione degli atti contabili in corso d'opera. 
La Convenzione con l'ing. Giuseppe Rocco è stata stipulata in data 04/04/2013, per un compenso 
(onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell'onorario) di € 18.750,00,00, salvo quanto 
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previsto dall'art. 61, comma 9 del D.L. 25/09/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
06/08/2008 n. 133, oltre INPS (contributo INPS pari a 2/3 del 20 % del compenso - ex Circolare 
INPS n. 103 del 06/07/2004) ed I.V.A. non imponibile; 
La Convenzione con l'arch. Emilio Lambiase e stata stipulata in data 02/04/2013, per un compenso 
(onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell'onorario) di € 18.750,00, oltre oneri 
previdenziali (Cassa 4%) ed I.V.A. non imponibile; 

con Delibera Presidenziale u. 77 del 11/04/2014 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato la 
perizia di variante tecnica per i lavori previsti al Molo 3 Gennaio ed opere migliorative. In data 
18/04/2014 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto principale del 27/08/2012 nonché 
all'atto aggiuntivo n. 1 del 22/02/2013, per l'importo contrattuale complessivo di€ 11.062.010,58, di 
cui € 10.867.010,58 per lavori (€ 10.505.087,87 per lavori comprensivi dei lavori urgenti di 
mitigazione del rischio da crollo della testata del Molo 3 Gennaio ed € 361.922,71 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 195.000,00 per oneri di progettazione esecutiva; 

i lavori, che hanno avuto inizio in data 20/03/2013 con i l verbale di consegna definitivo dei lavori, 
sono stati definitivamente ultimati in data 17/11/2014 con il completamento dei lavori di 
consolidamento al Molo 3 Gennaio nonché di tutte le opere previste, nel rispetto dei termini 
contrattuali. Nel periodo intermedio sono stati conclusi: 
* i lavori di ìnitigazione rischio da crollo al molo 3 Gennaio in data 03/05/2013, 
® i lavori al molo Manfredi in data 14/12/2013 a meno dello strato di pavimentazione flessibile 

(realizzata dopo l'esecuzione delle prove di carico); 

con Delibera Presidenziale n. 103 dei 24/04/2015 è stata approvata la perizia di assestamento. Detta 
perizia, che non comporta modifiche sostanziali al progetto approvato, tiene conto ad opere 
ultimate: 

• delle variazioni di contabilizzazione relative ad opere a misura che hanno determinato variazioni 
in aumento e/o in diminuzione; 

• delle variazioni di contabilizzazione relative ad opere a corpo che, pur se previste nel contratto, 
non sono state eseguite, determinando variazioni in diminuzione del costo dell'opera. 

La perizia di assestamento aggiorna l'importo dei lavori, compresi oneri speciali per la sicurezza e 
spese di progettazione, a complessivi € 10.876.980,76, con una riduzione di € 185.029,82 rispetto 
all'importo contrattuale dell'atto aggiuntivo n.2 stipulato in data 18/04/2014, di cui€ 10.681.980,76 
per lavori (€ 10.320.058,05 per lavori comprensivi dei lavori urgenti di mitigazione dei rischio da 
crollo della testata del Molo 3 Gennaio ed € 361.922,71 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta) ed € 195.000,00 per oneri di progettazione esecutiva; 

nel corso dei lavori i l collaudatore statico Ing. Mercuri ha rilasciato i seguenti Certificati di collaudo 
statico: 
• Certificato di collaudo statico Molo Manfredi: sottoscritto in data 10/03/2015, 
• Certificato di collaudo statico Molo 3 Gennaio: sottoscritto in data. 10/03/2015; 

in data 11/03/2016, assunto in pari data al protocollo di questo Ente al n. 03561, la Commissione di 
Collaudo in corso d'opera ha trasmesso il Verbale di visita conclusiva del 13/11/2015 ed il 
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Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dell'I 1/03/2016. Con detta nota i collaudatori hanno 
fatto richiesta del compenso aggiuntivo di cui all'art.4 delle Convenzioni di incarico in caso di 
varianti in corso d'opera; 

- con nota del 19/02/2018, acquisita al protocollo dell'Elite al n.01211 del 19/02/2018, l'arch. 
Lambisse ha sollecitato il pagamento dovuto per le prestazioni aggiuntive, minacciando di adire le 
vie legali in caso di mancato riscontro da parte dell'Ente; 

— l'ufficio, pertanto, come da direttive del Segretario Generale, ha provveduto ad effettuare 
l'aggiornamento della Parcella di Collaudo tecnico-amministiativo e revisione degli atti contabili in 
corso d'opera e della Parcella di collaudo statico, con riferimento all'importo lordo finale dei lavori. 

DATO ATTO che il Capo dell'Area Tecnica dell'Ufficio Territoriale di Salerno esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ed amiTiinistrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

I L CAPO AREA TECNICA - SALERNO 
Ing. Wc.na VALENTINO 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, e rispondente alle esigenze 
dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 

D E T E R M I N A 

1) Di rideterminare l'importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili 
nonché di collaudo statico in corso d'opera dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi e di 
consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio, affidato all'ing. Benedetto Mercuri con Convenzione del 
28/01/2013, in € 43.827,39 oltre oneri previdenziali, ed autorizzare il pagamento del maggior importo di € 
3.877,39 oltre oneri previdenziali; 

2) Di ridetcrminare l'importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili 
in corso d'opera dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi e di consolidamento della testata del 
Molo 3 Gennaio, affidato all'Ardi. Emilio Lambiase con Convenzione del 02/04/2013, in € 19.501,00 
oltre oneri previdenziali, ed autorizzare il pagamento del maggior importo di € 750,01 oltre oneri 
previdenziali; 

3) Di ridetcrminare l'importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili 
in corso d'opera dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi e di consolidamento della testata del 
Molo 3 Gennaio, affidato all'ing. Giuseppe Rocco con Convenzione del 04/04/2013, in £ 19.501,00 oltre 
oneri previdenziali, ed autorizzare i l pagamento del maggior imporlo di € 750,01 oltre oneri previdenziali; 

4) Di dare atto che i maggiori importi di cui ai punti 1 , 2 e 3 del presente atto trovano copertura 
nell'impegno di spesa n. 2164/2006 assunto con Delibera Presidenziale n.110 del 28/12/2006 sul Capitolo 
U211/20; 

5) Di dare mandato all'Area Tecnica, per l'affidamento integrativo di cui al punto 1, di richiedere i l Codice 
Identificativo Gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
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6) Di dare mandato all'Area Tecnica, per gli affidamenti integrativi di cui ai punti 2 e 3, di modificare 
l'importo dei Codici Identificativi Gara (CIG) richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

7) Di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 
sotto cartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

"Z* 2 9 MAR. 2018 
Salerno, 

Arca Tecnica 
I L SEGRETARIO G E N E R A L E 

Ing. Francesco Messineo 

Si notifica all'Area Tecnica 
via mail: R.P.C.T. 
Salem. 19 HAR. 2018 

Area Anmi.m Cnntabile-RAG 
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