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Oggetto:  Porto commerciale di Salerno. 

Lavori di realizzazione di un sistema di accosto ed ormeggio per l’attracco di navi RO-RO 

Pax al Molo Sottoflutto (posto di ormeggio n. 26).      CUP: F51G07000010001 

Aggiornamento parcella collaudo statico e tecnico-amministrativo 

 

 

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”;  

 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’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; 

 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; 

 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;  

DATO ATTO che l’Ing. Elena Valentino, Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione di un 

sistema di accosto ed ormeggio per l’attracco di navi RO-RO Pax al Molo Sottoflutto (posto di ormeggio n. 

26), nel proporre l'adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che:  

 con Delibera Presidenziale n. 42 del 23/02/2011 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato il 

progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Sergio De Cola e con Delibera Presidenziale n. 43 del 

23/02/2011 ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi 
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mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base 

di appalto di € 6.137.345,69 di cui € 85.197,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con Delibera Presidenziale n. 06 del 16/01/2012 l’appalto è stato affidato in via provvisoria all’ATI 

Icad Costruzioni Generali s.r.l. (mandataria) – Savarese Costruzioni s.p.a. – Pizzuti Prefabbricati 

s.r.l., con sede in Napoli, che ha offerto un ribasso del 16,714% sull’importo posto a base di gara, e 

con Delibera Presidenziale n. 73 del 27/03/2012 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente;  

 in data 13/06/2012 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto tra l’Autorità Portuale di Salerno e 

l’ATI appaltatrice per l’importo contrattuale di Euro 5.125.789,72, di cui Euro 85.197,98 per oneri 

della sicurezza; 

 con Delibera Presidenziale n. 154 del 08/06/2012, a seguito di separata procedura di gara, l’Autorità 

Portuale di Salerno ha affidato al RTI SISPI srl (capogruppo) – CONTI & ASSOCIATI srl 

(mandante), con sede in Napoli, il servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione. Il RTI ha designato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione l’Ing. Marco Di Stefano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli al n. 9694 (Convenzione di incarico sottoscritta in data 19/07/2012); 

 con Delibera Presidenziale n.48 del 18/03/2013 l’Autorità Portuale ha affidato all’ing. Pasquale 

Gaudino l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d’opera 

nonché di collaudo statico in corso d’opera dei lavori in oggetto, 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 di incarico 

sottoscritta in data 18/03/2013); 

 con Delibera Presidenziale n.103 del 13/05/2013 l’Autorità Portuale ha affidato all’arch. Enrico 

Giaquinto ed all’arch. Franco Alfano l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli 

atti contabili in corso d’opera dei lavori in oggetto, per un compenso (onorario più spese stimate in 

misura pari al 60% dell’onorario) di € 11.000,00, oltre oneri previdenziali Cassa (4%) ed I.V.A. non 

imponibile (Convenzioni di incarico sottoscritte in data 13/05/2013); 

 con nota Prot. 19/2013 (Prot AP SA n.04087 del 29/03/2013) l’ATI appaltatrice ha comunicato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.93 del D.P.R. 207/2010, di aver costituito in data 21/03/2013 la società 

consortile SALERNO RO-RO s.c.a.r.l. per l’esecuzione unitaria dei lavori oggetto dell’appalto; 

 con Delibera Presidenziale n. 167 del 22/07/2013 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato: 

 la proposta migliorativa predisposta dall’ATI appaltatrice, a firma dell’Ing. Giada Di Fonzo, 

relativamente alle opere del corpo A (piattaforma su pali) e corpo B (ampliamento banchina 

sottoflutto), mentre restano uguali al progetto a base d’appalto, a firma dell’Ing. Sergio De Cola, 

le opere relative al corpo C (nuove briccole e relative passerelle di collegamento) e le opere 

relative al corpo D, per l’importo di € 5.038.681,80 per le opere a base di contratto, oltre ad € 

85.197,98 per oneri per la sicurezza; 

 il progetto esecutivo delle opere migliorative richieste dal collaudatore statico e dalla Stazione 

Appaltante, redatto dall’ATI appaltatrice, per l’importo di € 160.474,52; 
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 il progetto esecutivo delle opere complementari di ampliamento della piattaforma su pali del 

corpo A, redatto dall’ATI appaltatrice, per l’importo di € 848.792,08 oltre ad € 20.000,00 per 

oneri per la sicurezza; 

 in data 25/09/2013 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n.1 al contratto d’appalto che aggiorna 

l’importo contrattuale al valore complessivo di € 6.153.146,52 (di cui € 6.047.948,54 per lavori ed € 

105.197,98 per oneri della sicurezza), IVA non imponibile; 

 in data 02/10/2013 l’ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato l’Autorizzazione 

Sismica n.GC.SA.2013.002378.AUT.PRD relativa alle opere strutturali del progetto della proposta 

migliorativa; 

 in data 20/11/2013 l’ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato l’Autorizzazione 

Sismica n.GC.SA.2013.002901.AUT.PRD relativa alle opere strutturali del progetto esecutivo; 

 con Delibera Presidenziale n. 79 del 31/03/2015 l’Autorità Portuale di Salerno ha approvato la 

perizia di variante tecnica ed opere migliorative rev. E con aumento di spesa di € 224.697,05, per un 

ammontare complessivo di € 6.377.843,57 così suddiviso: € 5.200.649, 41 per le opere a base della 

proposta migliorativa, € 238.032,78 per le opere migliorative, € 833.963,40 per le opere 

complementari, € 85.197,98 per oneri della sicurezza ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza per le 

opere complementari; 

 in data 31/03/2015 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n.2; 

 in data 12/11/2014 l’ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato l’Autorizzazione 

Sismica n.GC.SA.2014.003073.AUT.V01 relativa alle opere strutturali del progetto esecutivo – 

Perizia di variante Rev. A; 

 in data 12/11/2014 l’ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato l’Autorizzazione 

Sismica n.GC.SA.2014.003072.AUT.V01 relativa alle opere strutturali del progetto della proposta 

migliorativa – Perizia di variante Rev. A; 

 in data 29/04/2015 l’ufficio provinciale del Genio Civile di Salerno ha rilasciato l’Autorizzazione 

Sismica n.GC.SA.2015.001104.AUT.V03 relativa alle opere strutturali del progetto della proposta 

migliorativa – Perizia di variante Rev. E; 

 i lavori sono stati eseguiti tra il 29/05/2013 (data consegna parziale dei lavori) ed il 18/07/2015 

(data certificato ultimazione), sono stati collaudati staticamente in data 03/08/2015 e sono stati 

riconsegnati, in via anticipata, alla stazione appaltante in data 05/08/2015; 

 nota Prot. TE/15887 del 03/12/2015 il RUP ha comunicato al D.L. la volontà di stralciare le 

residue lavorazioni impiantistiche ancora da eseguire alla data di riconsegna delle opere, per un 

importo in diminuzione di € 16.320,97. A seguito di tale stralcio l’importo totale dei lavori ammonta 

ad € 6.361.522,78 compresi oneri della sicurezza;  

 nel corso dei lavori il collaudatore statico Ing. Pasquale Gaudino ha rilasciato i seguenti Certificati di 

collaudo statico: 
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 Certificato di collaudo statico delle opere (Corpi A e B) di cui al progetto della proposta 

migliorativa: sottoscritto in data 29/07/2015,  

 Certificato di collaudo statico delle opere (Corpo C) di cui al progetto esecutivo: sottoscritto in 

data 29/07/2015; 

 in data 18/05/2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, trasmesso 

all’Ente dal Direttore dei Lavori in data 12/07/2017 (Prot. AP SA n. 07550).  

In data 20/07/2017 il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo è stato controfirmato con 

riserva dall’ATI appaltatrice; 

 con nota del 30/01/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n.000700, la Commissione di collaudo 

ha sollecitato l’aggiornamento delle parcelle professionali secondo quanto stabilito nelle convenzioni 

di incarico e la sottoscrizione dell’addendum contrattuale per le prestazioni professionali aggiuntive. 

 l’ufficio, pertanto, come da direttive del Segretario Generale, ha provveduto ad effettuare 

l’aggiornamento della Parcella di Collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in 

corso d’opera e della Parcella di collaudo statico, con riferimento all’importo lordo finale dei lavori 

ed all’importo delle riserve iscritte dall’Appaltatore. 

DATO ATTO che il Capo dell’Area Tecnica dell’Ufficio Territoriale di Salerno esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                           IL CAPO AREA TECNICA - SALERNO 

                                         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 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 realizzazione di un sistema di accosto ed ormeggio 

per l’attracco di navi RO-RO Pax al Molo Sottoflutto (posto di ormeggio n. 26), affidato all’Ing. Pasquale 

Gaudino con Convenzione del 18/03/2013, in € 49´519,00 oltre oneri previdenziali, ed approvare lo 

schema di atto aggiuntivo alla Convenzione di incarico, allegato alla presente Determina, che disciplina i 

rapporti con il professionista; 

2) Di rideterminare l’importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili 

in corso d’opera dei lavori di realizzazione di un sistema di accosto ed ormeggio per l’attracco di navi RO-

RO Pax al Molo Sottoflutto (posto di ormeggio n. 26), affidato all’Arch. Enrico Giaquinto con 

Convenzione del 13/05/2013 ed l’arch. Franco Alfano con Convenzione del 13/05/2013, in € 15.745,00 

oltre oneri previdenziali, ed approvare gli schemi di atto aggiuntivo alla Convenzione di incarico, allegati 

alla presente Determina, che disciplinano i rapporti con i professionisti; 
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3) Di dare atto che i maggiori importi di cui ai punti 1 e 2 del presente atto trovano copertura nell’impegno di 

spesa n. 1636 del 03/11/2008 assunto con Delibera Presidenziale n. 146 del 27/10/2008, fondi L.413/98; 

4) Di dare mandato all’Area Tecnica, per l’affidamento integrativo di cui al punto 1, di richiedere il Codice 

Identificativo Gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

5) Di dare mandato all’Area Tecnica, per gli affidamenti integrativi di cui al punto 2, di modificare l’importo 

dei Codici Identificativi Gara (CIG) richiesti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

6) 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, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

 

Napoli/Salerno,  23.05.2018        

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

Area Tecnica       

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________ 

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

Salerno, _______________ 


