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Oggetto:  PORTO COMMERCIALE / VIABILITA’ TANGENZIALE  

RIMOZIONE  E SMALTIMENTO DEI CORDOLI IN GOMMA DI SEPARAZIONE STRADALE 

CODICE PRATICA TE/66PC46     CIG: Z97261A87F 

RATIFICA DI INCARICO OPERATORE ECONOMICO SALERNO RECYCLING S.r.l. 

 

IL 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”;  

 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 14 marzo 2013 n. 33, “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  
nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

 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 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 conseguenti; 

DATO ATTO che il geom. Luigi Monetti, funzionario dell’Area Tecnica, ed il Capo Ufficio Manutenzione Ing. Elena 
Valentino, nel proporre l'adozione della presente determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che:  

 con relazione di servizio Prot. 0003438 del 26/04/2018, il tecnico incaricato Geometra Luigi Monetti ha 
informato l’Ente che: 

 è stato riscontrato il grave danneggiamento dei cordoli in gomma di delimitazione delle corsie della 
tangenziale portuale; 

 i conci in gomma sono stati strappati con violenza dai sistemi di fissaggio e dall’incastro funzionale di 
continuità ed i tirafondi metallici fuoriescono dalla sede stradale creando pericolo per la pubblica incolumità; 

 il danneggiamento è imputabile sia al pesante traffico veicolare sia la passaggio dei pesanti mezzi operativi 
portuali; 

 per eliminare pericolo per il transito veicolare è stato chiesto, vie brevi, alla ditta autorizzata art. 68 C.N. 
Salerno Recycling di far rimuovere, con carattere di urgenza, i cordoli danneggiati e le viti di fissaggio piegate 
nel tratto di tangenziale portuale alla radice della Banchina Trapezio; 

 il personale della  ditta predetta si è prontamente attivato per rimuovere dal piano viario  tutti i conci 
danneggiati ed ha concordato successivi interventi per rimuovere quelli ancora fissati agli ancoraggi; 

 con rapporto di servizio dell’Ufficio Security del 29/08/2018, venivano segnalati ulteriori tratti di tangenziale 
con la presenza di cordoli in gomma divelti dagli ancoraggi; 
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 sono richiesti ed eseguiti successivi interventi nei tratti stradali in radice alla Banchina Rossa e Banchina 
Ligea; 

 le attività di conferimento in discarica dei conci in gomma sono state ultimate 21 novembre 2018 ed 
hanno riguardato tutte le porzioni sulla strada tangenziale. 

 con relazione finale e consuntivo costi prot. 0018097 del 04/12/2018 è stato stimato il costo 
dell’intervento che ammonta a: 6.532,36 € (non imponibile IVA) per le attività di rimozione, e 1.854,00 €, 
oltre IVA, per le attività di conferimento in discarica della gomma; per complessivi 8.794,24 €.  

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari a 8.794,24 €, emesso dall’ufficio 
ragioneria n. 126774 del 04/12/2018, a valere sul capitolo numero capitolo U121/20-01 Prestazioni di terzi 
per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (codifica Napoli cap. 
29) dell’esercizio finanziario 2018, che costituisce parte integrante della presente determina; 

 

Il FUNZIONARIO TECNICO            IL CAPO UFFICIO MANUTENZIONE               

          Geometra Luigi Monetti                                Ing. Elena Valentino   
 

 

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; 

D E T E R M I N A 

1) di ratificare l’incarico dell’intervento in argomento alla ditta Salerno Recycling S.r.l. con sede in Via Tiberio Claudio 

Felice, 84131 Salerno (SA) P.IVA 04835340656, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 per 

l’importo di  8.794,24 € ; 

2) di impegnare con la presente l’importo di 8.794,24 €, autorizzandone la relativa spesa che graverà sul capitolo 

U121/20-01 Prestazioni di terzi per manutenzioni , riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito 

portuale (codifica Napoli cap. 29) di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità 

n. 126774, emesso dall’ufficio ragioneria in data 04/12/2018; 

3) di dare atto che il geom. Luigi Monetti, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, ha 

svolto le funzioni di direttore dei lavori e di Responsabile del Procedimento; 

4) 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; 

5) di trasmettere la presente determina al Capo Area Tecnica ed al Capo Area Amministrazione dell’Ufficio Territoriale 

di Salerno ed al RUP geometra Luigi Monetti, 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 Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine - Anno 2018. 

 
Salerno, Napoli 05.12.2018        
================     

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Ing. Francesco Messineo 

 
 
 
 
Si notifica  all’Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________ 
via mail:  R.P.C.T. __________. 
Salerno, Napoli _______________ 


