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Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICO 

E ANTINCENDIO DEL PORTO DI SALERNO - OPERE FINANZIATE 

Deposito cauzionale per lavori di scavo su via Ligea per allaccio idrico. 
 

CUP:  F54G05000030001 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

portuale; 

VISTO 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; 

VISTA: 

 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”; 

VISTO: 

  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’1.02.2016; 

 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; 

VISTA: 

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario 
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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 conseguenti; 

 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;  

PREMESSO CHE: 

 l’Ufficio Territoriale Portuale ha in corso di realizzazione i lavori di adeguamento e potenziamento 

degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno. Secondo le previsioni progettuali la 

costruenda rete idrica deve allacciarsi alla rete acquedottistica municipale tramite due allacci: uno 

lungo la Via Ligea e l’altro lungo il molo Manfredi; 

 con riferimento all’allaccio lungo la Via Ligea è stata richiesta l’autorizzazione all’esecuzione di 

lavori di scavo su suolo pubblico. La richiesta, prot. AdSP MTC n. 0003964 del 04.05.2018, a firma 

del Segretario Generale dell’AdSP MTC, delegato dal Presidente Spirito (prot. 125 del 21.02.2018) 

a sottoscrivere l’istanza, è stata presentata al Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni del 

Comune di Salerno in data 07.05.2018 è assunta in pari data al protocollo del citato Ente; 

 Il Comune di Salerno, con nota prot. U N. 0084386 del 11.05.2018 (prot. AdSP MTC n. 004728 

del 16.05.2018), in riscontro alla richiesta in argomento, ha invitato questo Ente a prestare apposita 

cauzione o fideiussione per un importo pari a € 3.895,00 

(tremilaottocentonovantavinque/00) per il rilascio dell’autorizzazione, a garanzia del perfetto 

ripristino del piano di calpestio del suolo pubblico occupato, che verrà svincolata a lavori ultimati e 

dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo accertamento tecnico, in un termine 

non inferiore a 12 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 

CONSIDERATO CHE : 

 con nota prot. AdSP MTC n. 0006658 del 11.06.2018, il Segretario Generale dell’Ente ha chiesto al 

Direttore del competente Settore del Comune di Salerno di valutare la possibilità di non applicare a 

questa Autorità di Sistema Portuale le tasse e le garanzie disciplinate dall’art. 5 del Regolamento per 

la esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 16.04.2007. Alla 



  
 
  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 

Determina n. 110/18 

3 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133  Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 ·  F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

nota sono state allegate le garanzie, aggiornate, prestate a questo Ente dall’impresa appaltatrice dei 

lavori ovvero: 

 Cauzione definitiva a norma dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 (Atto fidejussorio n. 

GAR1215342017, prot. APS n. 13030 del 22.12.2017), 

 Polizza assicurativa a norma dell’art. 129 c.1 del D.lgs. 163/2006 (polizza CAR n°588194 prot. 

APS n. 0006214 del 12.06.2017) con quietanza di rinnovo (prot. AdSP MTC n. 0005132 del 

23.05.2018) e appendice alla polizza con la nuova anagrafica dell’Ente (prot. AdSP MTC n. 

0006360 del 06.06.2018); 

 in data 22.06.2018 l’Ufficio del RUP ha contattato, per le vie brevi, il funzionario dell'Ufficio Scavi 

e Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Salerno a cui è stato affidata l'istruttoria della 

pratica. Questi ha informato il RUP che l'AdSP MTC  è tenuta al pagamento della cauzione e della 

fideiussione richiesta e che ulteriori valutazioni sull’argomento potevano essere richieste 

direttamente de visu al Direttore del Settore. Pertanto, in data 26.06.2018 l’Ufficio del RUP ha 

incontrato il Direttore del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni del Comune di 

Salerno che ha confermato la necessità di prestare la garanzia per il rilascio dell’autorizzazione; 

 con nota prot. AdSP MTC n. 0008241 del 03.07.2018, il RUP ha richiesto all’Ufficio 

Amministrazione e all’Ufficio Gare e Contatti dell’AdSP MTC di attivare le procedure necessarie al 

rilascio della fideiussione richiesta dal Comune di Salerno; 

PRESO ATTO CHE su indicazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrazione dell’AdSP MTC 

 per l’importo da garantire è più rapido prestare una cauzione in numerario rispetto ai tempi per 

l’ottenimento del credito di firma.  

 per il deposito cauzionale in argomento, trattasi di somme in uscite dall’economia di un Ente ed 

entrate nell’economia di un altro Ente e pertanto da registrare in contabilità generale. La somma 

verrà svincolata a lavori ultimati e dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo 

accertamento tecnico, in un termine non inferiore a 12 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei 

lavori; 
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 l’importo di € 3.895,00 (tremilaottocentonovantavinque/00) richiesto dall'Ufficio Scavi e 

Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Salerno con nota prot. U N. 0084386 del 11.05.2018 

(prot. AdSP MTC n. 004728 del 16.05.2018) può trovare copertura economica sul Capitolo 

U113/100-02 “Altre spese diverse 

  Il RUP dei lavori – 

Funzionario Tecnico U.T.P. Salerno 

Ing. Gianluigi LALICATA 

 

_______________________ 
 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa di € 3.895,00 

(tremilaottocentonovantavinque/00,  a valere sul Capitolo U113/100-02 “Altre spese diverse” 

(codifica Salerno) - Capitolo n. 21 (codifica Napoli) del bilancio di previsione 2018, così come da 

Certificato di disponibilità n° 737/2018 emesso dall’ufficio Ragioneria dell’U.T.P di Salerno, che 

costituisce parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale che esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 

L. 241/90; 

 

DETERMINA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) di richiamare la nota prot AdSP MTC n. 0008241 del 03.07.2018 e condividerne le argomentazioni 

esposte; 

3) di impegnare la somma di € 3.895,00 (tremilaottocentonovantavinque/00) sul Capitolo U113/100-

02 “Altre spese diverse” (codifica Salerno) - Capitolo n. 21 (codifica Napoli) del bilancio di 

previsione 2018del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 

4) di autorizzare l’Ufficio Amministrazione al pagamento della cauzione richiesta dall'Ufficio Scavi e 
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Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Salerno con nota prot. U N. 0084386 del 11.05.2018 

(prot. AdSP MTC n. 004728 del 16.05.2018) di € 3.895,00 (tremilaottocentonovantavinque/00)  

mediante bonifico bancario al seguente  IBAN: 

 IT32 I010 1015 2001 0000 0046 039 (Banco di Napoli – filiale di Salerno C.so V. Emanuele – 

Tesoreria Comunale), 

 Intestatario Comune di Salerno CF. 80000330656 P.I. 0026365657 Via Roma 1, 

 Causale: rilascio autorizzazione per lavori di scavo in Via Ligea. 

La somma verrà svincolata a lavori ultimati e dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, 

previo accertamento tecnico, in un termine non inferiore a 12 mesi dalla comunicazione di 

ultimazione dei lavori; 

5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 

6) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Amministrazione, all’Ufficio Gare e Contratti, 

all’Ufficio Manutenzione (Ufficio Territoriale di Salerno) per i consequenziali adempimenti e via e-

mail al R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’AdSP MTC e sul sito 

dell’U.T.P. di Salerno, nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ Provvedimenti 

Segretario Generale/Determine Anno 2018. 

  Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 
 

_______________________ 
02.08.2018 

Si notifichi a:  
Ufficio Amministrazione/Ragioneria;   
Ufficio Gare e Contratti,  
via e-mail: R.P.C.T. ________________________  
 


