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

d’ingresso – Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione  
 

CUP: F57D12000000006 - CIG: Z672ADA7BF                                        

 

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'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. Elena Valentino, in qualità di RUP e il Dirigente dell’Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzione, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della presente Determina, forniscono i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n. 257 del 14/09/2018 è stata indetta procedura negoziata nei Settori Speciali 

per l’affidamento del “servizio di ricognizione dei fondali finalizzato alla valutazione del rischio bellico” 

su tutta l’area oggetto di dragaggio (canale di ingresso, bacino di evoluzione e darsene), da effettuarsi a 
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mezzo di imprese specializzate in bonifica bellica sistemica iscritte nell’apposito albo istituito presso la 

Direzione dei Lavori del Demanio del Ministero delle Difesa (GENIODIFE) con D.M. n. 82/2015, con 

l’impiego di magnetometro marino ad elevata sensibilità; per gli specchi acquei del canale di ingresso è 

stato inoltre previsto un rilievo con strumentazione sub bottom profiler; 

 con Delibera Presidenziale n.336 del 31/10/2018  il citato servizio è stato aggiudicato al RTI SOGELMA 

S.r.l. (Capogruppo Mandataria) – Ediltecnica S.r.l. (Mandante); in data 22/11/2018 è stato stipulato il 

contratto di appalto e in data 03/12/2018 è stato dato avvio al servizio di ricognizione; 

 con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di 

dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso dell’importo complessivo 

di € 38.100.000,00; con Delibera n. 400 del 20/12/2018 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori; con Delibera Presidenziale n. 232 del 18/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati al RTI Società 

Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (Mandante) - 

Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante); 

 con nota dell’11/06/2019, acquisita in pari data al protocollo AdSP n. 13648, la società SOGELMA ha 

provveduto alla consegna del Report finale della ricognizione dei fondali, che ha evidenziato la presenza 

di un elevato numero di segnalazioni ferromagnetiche, visibili o interrate nel fondale, sia interne che 

esterne al Porto di Salerno;  

 alla luce di quanto rilevato, per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di dragaggio occorre procedere alla 

valutazione del rischio bellico che, ai sensi del D.Lgs.81/2008, rientra tra le competenze del Coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione; 

 per il carico di lavoro e la carenza di personale tecnico, nonché per le specifiche competenze richieste, è 

opportuno procedere ad un affidamento a professionista esterno all’AdSP di comprovata esperienza 

dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di cui al 

titolo IV, capo I del D.Lgs.81/2008;   

 l’importo dell’affidamento ammonta ad € 39.308,30, comprensivo di spese e oneri previdenziali ed 

assistenziali, calcolato secondo il DM 17/06/2016 per le lavorazioni soggette al titolo IV, capo I del 

D.Lgs.81/2008, è inferiore al limite di € 40.000,00 fissato dall’art.36 comma 2, lettera a), pertanto, si può 

procedere ad un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 l’arch. Massimo Salzano de Luna, in data 21/10/2019, prot. AdSP n. 23118, ha trasmesso il proprio 

curriculum dal quale si evince il possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico in oggetto e 

per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad accettare l’affidamento con l’applicazione del ribasso del 5% 

sull’importo stimato di €39.308,30;  

 ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per le lavorazioni di cui al titolo IV, capo I del 

D.Lgs.81/2008, si propone di affidare l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno all’arch. Massimo Salzano 

de Luna, per l’importo di €   37.342,00 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA se dovuta, al netto 

del ribasso del 5 % sull’importo di parcella; 
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 la spesa per l’incarico trova copertura sul quadro economico dell’intervento approvato con Delibera 

Presidenziale n. 398 del 18/12/2018; 

Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente  

   Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione  

 Ing. Elena Valentino  Ing. Adele Vasaturo 

               

 

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; 

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 dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’Arch. 

Massimo Salzano de Luna, nato a Napoli il 20/12/1966, iscritto all’Odine degli Architetti della 

provincia di Napoli al n. 6043 (Sez. A), l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno, per 

l’importo netto di € 37.342,00 (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre oneri previdenziali ed 

assistenziali ed IVA se dovuta; 

art.3).  di dare atto che la spesa per la copertura dell’incarico trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento approvato con Delibera Presidenziale n. 398 del 18.12.2018; 

art.4).  di approvare lo schema di Foglio patti e condizioni, allegato alla presente Determina, che disciplina i 

rapporti con il professionista incaricato; 

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 27.11.2019  

     Il SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

___________________________ 
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 


