
 

 

 
 
  

Determina n. 147/2019 

 

 

 

Oggetto: “Lavori di ripristino con sostituzione delle lampade delle torri faro di 

illuminazione all’interno del Porto Commerciale di Salerno”.  

CIG Z6B295FB91 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …”  

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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 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 degli atti presupposti e conseguenti 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.1 del 13 gennaio 2017 con 

la quale l’Ing. Francesco MESSINEO viene nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 



 

 

 
 
DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione, ing. Adele Vasaturo, nel 

proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 con Determina del Segretario generale n.97 del 12/07/2018 è stata affidata ala ditta 

“Costruzioni di Impianti tecnologici”, nelle more di un più ampio programma di 

manutenzione, un’attività di ripristino volta a garantire i livelli ordinari di illuminazione ai fini 

della sicurezza. Tale attività prevedeva degli interventi localizzati solo su alcune torri faro e 

su alcuni apparecchi d’illuminazione del molo Manfredi e sulla torre faro n.23 per la quale era 

necessario sostituire la copertura in vetroresina in parte divelta a seguito dell’impatto di una 

raffica di vento. 

 dato l’evento meteoclimatico straordinario del 20.11.2018 che ha prodotto ulteriori ingenti 

danni su altre torri faro presenti all’interno del porto commerciale di Salerno è stata, difatti, 

resa inapplicabile l’esecutività del precedente preventivo fornito dall’impresa. 

 Nei mesi successivi alla determina n.97 del 12/07/2018, sono stati riscontrati ulteriori 

disservizi nel Porto di Salerno segnalati a più riprese dalle forze dell’ordine e della prefettura 

di Salerno, consistenti, sostanzialmente, nell’ esaurimento delle lampade dei  proiettori delle 

succitate torri faro. 

CONSIDERATO che: 

 Data l’urgenza di ripristinare nell’immediato il maggior numero di lampade e, pertanto, di 

riportare a livelli adeguati di sicurezza l’illuminazione del Porto di Salerno, occorre revocare 

la determina n.97 del 12/07/2018, e procedere ad un affidamento per l’esecuzione di un 

intervento di sostituzione delle lampade non funzionanti; 

 l’importo complessivo totale presuntivamente stimato, sulla base di attività similari pregresse 

e sulla base dei prezzi elementari di riferimento fissati dal Provveditorato interregionale per 

le OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata, risulta pari ad € 39.758,07 (iva esclusa ai 

dell’articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972), di cui € 38.978,50, come 

importo soggetto a ribasso ed € 779,57, come costi generali della sicurezza non soggetti a 

ribasso; Tali importi sono stati calcolati considerando un tetto massimo di 600 ore di 

intervento, da applicare su una squadra di tre operai metalmeccanici di V livello, per la 

provincia di Salerno, ed il nolo a caldo, per lo stesso numero di ore di intervento, di un 

elevatore meccanico ad azionamento elettrico della portata di q.li 6.  



 

 

 
 

 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento 

diretto per lavori al di sotto della soglia dei € 40.000; 

 la ditta Elettrica salernitana srl interpellata per le vie brevi, in possesso di certificazione SOA 

per la categoria di lavori OG10, di certificazione ISO 9001 e di esperienze pregresse similari 

a quanto richiesto in oggetto, si è resa disponibile ad intervenire entro tempi brevi; 

 il quadro economico stimato è formulato come di seguito: 

 

A Lavori  

 Importo soggetto a ribasso  € 38.978,50 

 COSTI DELLA SICUREZZA   

 Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso € 779,57 

 TOTALE € 39.758,07 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Imprevisti 5% € 1.987,90 

 Oneri di conferimento 5% € 1.987,90 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   € 3.975,80 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 43.733,87 

 il Dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione, in qualità di RUP propone di procedere 

ricorrendo ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante trattiva diretta alla ditta Elettrica salernitana srl, con sede in Via Carlo Gatti, 7 - 

84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, in possesso dei requisiti necessari e regolarmente 

accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) 

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; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n.46a in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4,5 e 6 L.241/90; 

                         Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione 

(ing. Adele Vasaturo) 



 

 

 
 

DETERMINA 

 

art.1) di revocare la Determina n.97 del 12/07/2018 per le motivazioni riportate in premessa; 

art.2) di nominare Direttore dei Lavori l’ing. Gianluigi Lalicata, incardinato presso l’Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzione di questa AdSP.; 

art.3) di autorizzare, per quanto riportato in premessa, a procedere all’affidamento dei “Lavori di 

ripristino con sostituzione delle lampade delle torri faro di illuminazione all’interno del Porto 

Commerciale di Salerno”, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., mediante trattativa diretta sulla piattaforma informatica M.E.P.A. con invito a 

presentare offerta economica alla ditta Elettrica salernitana srl, con sede in Via Carlo Gatti, 7 - 

84135 Salerno, P.IVA: 02333550651, in possesso dei requisiti necessari e regolarmente 

accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A); 

art.4) di autorizzare che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

46a per l’anno 2019, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2019-5639 del 

31.07.2019 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.5) di trasmettere all’Ufficio Gare e Contratti l’esito della procedura svolta sul MEPA per i 

conseguenti atti di competenza; 

art.6) Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

dirigenti amministrativi/ determine anno 2019; 

art.7) DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 02.08.2019  

                                                        IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 
 
 
Si notifichi a: 
Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 
 
Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Servizi informativi…………….. 
 
Si notifichi a: 

R.P.C.T. : ……………..Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 


