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Oggetto:   “RIASSETTO FORMALE E FUNZIONALE DEL MOLO MANFREDI NEL PORTO 

COMMERCIALE DI SALERNO” 

Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO: 

 la Deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta del 13.01.2017  avente ad oggetto la 

nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Delibera Presidenziale n. 35 del 31.01.2017 di assunzione dell’ing. Francesco Messineo alle dipendenze 

dell’ dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in qualità di segretario Generale; 

 la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente ...”; 

 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”; 

 la Delibera Presidenziale n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale  

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

presupposti e conseguenti; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 -2021 dell’AdSP MTC, 

adottato con D.P. n. 36 del 29.01.2019, aggiornato e rettificato a giugno 2019 rispettivamente con D.P. n. 

217 del 02.09.2019 e D.P. n. 221 del 05.09.2019 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che l’ing. Gianluigi Lalicata, funzionario tecnico dell’Ente, nonché Direttore Operativo degli 

impianti e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della presente 

Determinazione, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 nell’area del molo Manfredi sono in corso di esecuzione le opere previste nell’intervento denominato 

“Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno”  appaltato dal 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – Basilicata, CUP 

D54B13001190001 - CIG 6726532DCB; 
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 la riqualificazione della summenzionata area, sede del futuro polo crocieristico, prevede l’adeguamento 

della quota di banchina dove erano ubicate le colonnine per l’erogazione di energia elettrica ed idrica a 

servizio dei mezzi tecnici nautici (motovedette della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di 

Stato, ecc.); 

 nell’area del molo Manfredi, oggetto dei lavori in argomento, è ubicata, da oltre 30 anni, una cabina 

elettrica contenente principalmente i quadri elettrici a servizio delle colonnine dei mezzi tecnici nautici. 

Tale cabina si presenta notevolmente ammalorata sia nella struttura esterna che nelle parti elettriche. 

Inoltre, essa è ridossata ad un muro perimetrale, anch’esso fatiscente, di cui è prevista la demolizione, 

previa rimozione delle forniture e apparecchiature elettriche per successive ricollocazione; 

 considerazione la vetustà del manufatto e la necessità di adeguare le apparecchiature elettriche alle vigenti 

normative è opportuno provvedere alla sostituzione totale del citato manufatto, al fine di garantire standard 

adeguati e consentire una più razionale collocazione di tutte le apparecchiature elettriche (quadri, 

forniture, etc.) a servizio della zona; 

 l’AdSP ha formalizzato al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – 

Basilicata la propria disponibilità a finanziare l’intervento di sostituzione, non previsto nei lavori in corso 

a cura del citato Provveditorato; 

  al fine di evitare rischi da interferenze con i lavori in corso a cura del Provveditorato, si ritiene opportuno 

affidare l’intervento di fornitura e posa in opera della cabina elettrica alla Società Eurosaf  S.r.l., con sede 

in Napoli alla via Torino n.6, appaltatrice dei lavori di “Riassetto formale e funzionale del molo Manfredi 

nel Porto Commerciale di Salerno” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 con nota prot. n. 22848 del 03.10.2019, prot. AdSP n. I.0021815 del 04.10.2019, il Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – Basilicata ha trasmesso la perizia di spesa per 

l’intervento di che trattasi dell’importo lordo di € 19.930,17 comprensivi degli oneri della sicurezza. La 

Società Eurosaf  S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento applicando lo stesso ribasso 

offerto per l’esecuzione dei lavori di “Riassetto formale e funzionale del molo Manfredi nel Porto 

Commerciale di Salerno pari al 26,382% e pertanto per un importo pari € 14.775,29 di cui € 14.384,50 per 

lavori ed € 390,79 per oneri della sicurezza; 

 la Società Eurosaf  S.r.l. risulta  regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), pertanto la trattativa diretta con la citata ditta può essere formalizzata su tale 

piattaforma; 

 si propone di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori l’ing. Gianluigi Lalicata, 

funzionario tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale, già Direttore Operativo per gli impianti giusto 

Decreto Provveditoriale n. 2691 acquisito al protocollo dell’Ente al n. I.0002268 del 05.02.2019 e  

autorizzazione del Segretario Generale a svolgere l’incarico, prot. AdSP n. U.0001580 del 25.01.2019; 

 

Il Funzionario Tecnico 
(Ing. Gianluigi LALICATA) 

 

 
___________________________ 

 Il Dirigente Ufficio Tecnico - 

Grandi Progetti e Manutenzioni 

(Ing. Adele VASATURO) 
 

___________________________ 
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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; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere pari a € 

14.775,29 emesso dall’Ufficio Amministrazione n. 2019-7413 del 21.10.2019 a valere sul capitolo di bilancio 

U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce parte integrante della presente 

determina; 

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

DETERMINA 

art.1).  di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

art.2).  di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Società Eurosaf  

S.r.l. con sede in Napoli alla via  Torino  n.6,  Codice  Fiscale  e  P.IVA n. 06522661211, la fornitura e 

posa in opera della nuova cabina elettrica per l’importo di € 14.775,29, di cui € 14.384,50 per lavori e 

€ 390,79 per oneri della sicurezza, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, 

formalizzando la trattativa diretta con la Società Eurosaf  S.r.l. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.); 

art.3).  di autorizzare la spesa di euro € 14.775,29, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 

633/1972, da sostenere a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2019, come da certificato di disponibilità n. 2019-7413 del 21.10.2019 emesso dall’Ufficio 

Amministrazione; 

art.4).  di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori l’ing. Gianluigi Lalicata, 

funzionario tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale, già Direttore Operativo per gli impianti 

giusto Decreto Provveditoriale n. 2691 acquisito al protocollo dell’Ente al n. I.0002268 del 05.02.2019 

e autorizzazione del Segretario Generale a svolgere l’incarico, prot. AdSP n. U.0001580 del 

25.01.2019; 

art.5).  di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione; 

art.6).  di trasmettere la presente determinazione per i successivi adempimenti all’Ufficio Tecnico – Grandi 

Progetti e Manutenzioni, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Gare e Contratti e via 

mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

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

Generale /Determine Segretario Generale /….”; 
 

Napoli, lì 29.10.2019  
 

     Il SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

 
___________________________ 
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Si notifichi a: 

Segretario Generale 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

Ufficio Gare e Contratti 

Via mail R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 


