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Oggetto:  Lavori di ripristino della pavimentazione dissestata delle banchine di ponente e di testata del molo 

Trapezio del Porto Commerciale di Salerno.  

Approvazione importo aggiuntivo. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista  la L. 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, co. 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”;  

Vista  la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. 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, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto  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; 

Vista  la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 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 conseguenti; 

Vista  la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, lo nomina 

Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale;  

Dato atto del Verbale di accordo del 08/02/2018, assunto in data 13/02/2018 protocollo dell’Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno al n. 01052, firmato da una parte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(Porto di Napoli, Porto di Salerno, Porto di Castellammare di Stabia) - Ufficio Territoriale Portuale di 

Salerno rappresentata in atto dal Segretario Generale Ing. Francesco Messineo e dal R.U.P. Geom. Pasquale 

Memoli e dall’altra parte: Impresa RCM Costruzioni - Via Pioppazze, 81 84087 – Sarno (sa) rappresentata 

in atto dall’amministratore unico Ing. Elio Rainone, con il quale le parti letto il premesso e considerato del 

citato verbale, concordano che: 

 Le parti riconoscono che l’impresa ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 50.370,68 

come certificato dal Direttore dei Lavori; 

 L’Autorità Portuale di Salerno ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(Porto di Napoli, Porto di Salerno, Porto di Castellammare di Stabia) - Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno propone all’impresa il riconoscimento dell’importo dei lavori 

originariamente affidati, pari ad € 35.000,00, oltre l’importo dei lavori suppletivi eseguiti certificati 
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dal D.L. per € 5.393,55, e complessivamente per € 40.000,00 in c.t.;  

 L’impresa in considerazione del tempo trascorso, pur di vedere risolta in via definitiva la chiusura 

del rapporto contrattuale ancora in essere, accetta la proposta di chiusura transattiva proposta 

dall’A.d.S.P., richiedendo nel contempo il pagamento della somma pattuita a presentazione fattura; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Geom. Pasquale MEMOLI, nel proporre l'adozione della presente 

determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 dal citato Verbale di accordo del 08/02/2018, si evince quindi che le parti pattuiscono che: 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porto di Napoli, Porto di Salerno, Porto 

di Castellammare di Stabia) - Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, come costituita nel citato 

verbale, a fronte dei lavori eseguiti di ripristino della pavimentazione bituminosa dall’impresa 

RCM Costruzioni s.r.l., giusta Delibera Presidenziale n. 207 del 20/10/2016, riconosce alla stessa 

a titolo transattivo l’importo complessivo di € 40.000,00, IVA non imponibile, per tutti i lavori 

eseguiti e per come certificati dal D.L. con il rilascio del certificato di regolare esecuzione 

acquisito agli atti;  

- l’Impresa RCM Costruzioni s.r.l., come costituita nel citato verbale, accetta l’importo transattivo 

proposto di € 40.000,00, IVA non imponibile a saldo dei lavori eseguiti, giusto contratto del 

15/12/2016, ed a chiusura e tacitazione di qualsiasi ulteriore richiesta e/o pretesa; 

 la copertura finanziaria dell’importo aggiuntivo, pari a € 5.000,00, riconosciuto all’impresa esecutrice, 

per gli effetti del citato verbale di accordo, è assicurato dall’impegno di spesa n. 1355/2016 del 

21/10/2016, assunto con la Delibera Presidenziale dell’Autorità Portuale di Salerno n. 207 del 

20/10/2016, gravante sul Capitolo U211/20-01 (Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizioni di 

immobili) Titolo II (Spese in conto capitale), Categoria 2.1.1 (acquisizione di immobili ed opere portuali) del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom.. Pasquale MEMOLI 

  _________________________________ 

 

D E T E R M I N A 

1) Di riconoscere all’Impresa RCM Costruzioni Srl, con sede in 84087 Sarno (SA) alla Via Pioppazze, 81 P.IVA 

01808910655 l’importo aggiuntivo di € 5.000,00, IVA non imponibile, per gli effetti del citato verbale di accordo 

del 08/02/2018; 

2) 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’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale; 

3) Di trasmettere la presente determina al Capo dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa per i consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. del Mar 
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Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

 

Napoli - Salerno, 15/02/2018 

Area Tecnica        

================     

       

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 

 

Si notifica  all’Area  Tecnica  ______________ Area Amministrazione _____________ 

via mail:  R.P.C.T. __________. 

Salerno, _______________ 


