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Oggetto:  Porto commerciale di Salerno. 

Lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale 

d’ingresso.      CUP: F57D12000000006 

Affidamento Rilievo batimetrico propedeutico alla progettazione esecutiva 

 

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 dragaggio dei 

fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso, nel proporre l'adozione della presente 

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

 l’Adeguamento Tecnico Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale di 

Salerno, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.53 del 27/10/2010 e 

dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3/2011, contempla, in particolare, 

l’approfondimento dei fondali delle darsene, del bacino di evoluzione e del canale di ingresso del 

Porto Commerciale di Salerno, al fine di consentire l’ingresso, il transito e le manovre di 

ormeggio, in condizione di sicurezza, alle navi di nuova generazione; 
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 ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare all’immersione in mare del materiale dragato, è stata eseguita nel 2015 

la caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti dei fondali 

da dragare. Preliminarmente, a marzo 2015, è stato eseguito un rilievo batimetrico con sistema 

multibeam di tutto il Porto; 

 la Delibera CIPE n.98/2017 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020 ADDENDUM 

PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE (articolo 1 comma 703 lettera c della Legge 

n.190/20149), in registrazione alla Corte dei Conti, ha stanziato 20 M€ per l’esecuzione dei 

lavori di dragaggio, che vanno ad aggiungersi ai 18,1 M€ dei fondi POR FESR Campania 

nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di Salerno”; 

 l’Ente intende procedere all’affidamento dei lavori di escavo (Quadro economico 38,1 M€), sulla 

base di un progetto esecutivo; 

 ai fini della predisposizione di tale progetto esecutivo occorre effettuare con urgenza un rilievo 

batimetrico aggiornato; 

 l’ufficio ha predisposto gli elaborati tecnico-amministrativi per l’affidamento del servizio, di 

valore stimato pari ad € 39.926,45, mediante affidamento diretto, a seguito di indagine di 

mercato, ex art.36 c.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, 

con il seguente quadro economico: 

Valutazione delle caratteristiche morfobatimetriche 
 

€ 39.336,40 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 

€ € 590,05 

TOTALE RILIEVI BATIMETRICI €    39.336,40 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Imprevisti €  1.275,02 

Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
 

€ € 798,53 

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 2.073,55 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 42.000,00 

 

 la macrocategoria comprendente le indagini batimetriche non esiste sul MEPA; 

 con Delibera Presidenziale dell’A.P. di Salerno n. 244 del 19/12/2016 è stato approvato l’elenco 

degli operatori economici per l’affidamento di servizi nei settori speciali di rilievi batimetrici con 

ecoscandaglio multibeam di importo inferiore ad euro 100,000,00. 

IL RUP 

Ing. Elena VALENTINO 

VISTO lo schema di lettera di invito relativa all’indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti conformemente alle 

disposizioni legislative. 

IL DIRIGENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI  

(dott. Renato NOTARANGELO) 
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VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo U211/15-02 

P.O.R. Campania 2014-2020 - Grande Progetto Porto di Salerno (Codifica Salerno), capitolo 44 (Codifica 

Napoli) del bilancio di esercizio 2018, che ne presenta la disponibilità, per la somma di € 42.000,00, così 

come da Certificato di disponibilità n° 2018/680 del 12.06.2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; 

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 richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

2) di approvare gli atti tecnico-amministrativi per l’affidamento del servizio di esecuzione dei rilievi 

batimetrici con sistema "multibeam” del Porto di Salerno e del canale di ingresso, per l’importo di € 

39.336,40 oltre € 590,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 39.926,45; 

3) di approvare il quadro economico del servizio, riportato in premessa, per l’importo totale di € 

42.000,00; 

4) di autorizzare il RUP, con il supporto dell’Ufficio Gare e Contratti, ad indire un’indagine di mercato,  

tra i 4 operatori economici, individuati con Delibera Presidenziale dell’A.P. di Salerno n. 244 del 

19/12/2016, propedeutica all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., con aggiudicazione al minor prezzo; 

5) di approvare lo schema della lettera di invito predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti; 

6) di impegnare sul Capitolo U211/15-02 P.O.R. Campania 2014-2020 - Grande Progetto Porto di 

Salerno  (Codifica Salerno), capitolo 44 (Codifica Napoli) del bilancio di esercizio 2018, che ne 

presenta la disponibilità, la somma di € 42.000,00, così come da Certificato di disponibilità n° 

2018/680 del 12.06.2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; 

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, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

Napoli/Salerno, 13.06.2018          

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 

 

Si notifica  all’Area  Tecnica   uff.Amm.vo -RAG ; uff. gare e contratti; 

R.P.C.T.. 

Salerno, _______________ 


