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Oggetto:   PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi di 

sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. 

Manifestazione di interesse dell’AdSP MTC – UTP Salerno, nota prot. AdSP n. 9880 

del 25.07.2018 
 

Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto 

Masuccio Salernitano (Salerno) – Affidamento d’incarico professionale per la 

redazione degli elaborati strutturali ed impiantistici, di quelli necessari per 

l’acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti gli Enti preposti, nonché 

la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

CUP: G57G19000020007                CIG: ZDC2AAC59D                                         

  

 

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”; 
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 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 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Adele Vasaturo, in qualità di RUP, nel proporre 

l’adozione della presente Determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con nota prot. AdSP n. 9880 del 25.07.2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha manifestato il proprio interesse per l’attuazione di interventi nell’ambito della Misura 

di cui all’oggetto in relazione, tra l’altro, all’adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la “piccola 

pesca” presso il Porto Masuccio Salernitano in Salerno; 

 con nota prot. R.C. n. 718819 del 14.11.2018 acquisita al prot. AdSP n. 16596 del 14.11.2018 l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della 

G.R. Campania ha chiesto documentazione integrativa alla manifestazione di interesse di cui innanzi. 

L’AdSP, con nota prot. AdSP n. 17838 del 30.11.2018, a parziale riscontro della nota dell’Ufficio 

Regionale ha trasmesso le integrazioni di carattere urbanistico; 

 con note prot. AdSP nn. 1503 del 24.01.2019, 8089 del 09.04.2019 e 8482 del 15.04.2019 è stato 

trasmesso al competente Ufficio Regionale lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’<<adeguamento 

di un punto di sbarco del pescato per la piccola pesca presso il Porto Masuccio Salernitano>>, redatto 

dall’Ing. Marcello Mario Ferrante su incarico  del Consorzio Molo 3 Gennaio; 

 con nota prot. R.C. n. 275099 del 03.05.2019, acquisita al prot. AdSP n. 9974 del 03.05.2019, l’Ufficio 

Centrale Pesca e Acquacoltura della Regione Campania ha comunicato la conclusione della valutazione 

del progetto e la sua ammissione per l’importo di € 66.089,28. Con la citata nota ha, altresì, richiesto la 

predisposizione della progettazione esecutiva (completa di relativa documentazione tecnico-contabile, 

incluse le autorizzazioni ed i pareri prescritti dalle vigenti normative) al fine di consentire all’UOD 

l’emissione del provvedimento di concessione del finanziamento; 

 il progetto esecutivo architettonico ed economico dell’intervento è stato redatto dai dipendenti incardinati 

presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni: Ing. Vittorio Pasquino, Arch. Corrado Olivieri, Ing. 

Fausto Caputo, è stato trasmesso all’Ufficio Regionale con nota prot. AdSP n. 18711 del 12.08.2019; 

 visto la carenza di personale e i carichi di lavoro dei dipendenti incardinati nell’Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzione è opportuno affidare ad un professionista esterno la redazione degli elaborati 

strutturali ed impiantistici, di quelli necessari per l’acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti 

gli Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

 l’importo della prestazione professionale consistente nella redazione degli elaborati strutturali ed 

impiantistici, di quelli necessari per l’acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte di tutti gli Enti 

preposti, nonché la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

determinato ai sensi del D.M. 17/06/20116, ammonta ad € 8.382,42 (comprensivo di spese e di oneri 

accessori) oltre IVA e Cassa Previdenziale. Pertanto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 è consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due operatori economici; 
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 considerato che l’Ing. Marcello Mario Ferrante, su incarico Consorzio Molo 3 Gennaio, ha redatto lo 

Studio Preliminare di Fattibilità tecnico-economica dell’intervento e possiede i necessari requisiti per 

l’espletamento dell’incarico; 

 ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, visto il curriculum vitae acquisito al prot. di questa 

AdSP al n. 15868 del 05.07.2019,  si propone di affidare l’incarico professionale consistente nella 

redazione degli elaborati strutturali ed impiantistici, di quelli necessari per l’acquisizione di autorizzazioni 

e pareri da parte di tutti gli Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Esecuzione dell’intervento denominato <<Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la 

"piccola pesca" presso il porto Masuccio Salernitano (Salerno)>> all’Ing. Marcello Mario Ferrante, già 

redattore dello Studio Preliminare di Fattibilità tecnico-economica prodromico ai successivi livelli di 

progettazione, per l’importo di € 7.544,18 (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre oneri 

previdenziali (4%) ed IVA, al netto del ribasso del 10% offerto sull’importo di parcella di € 8.382,42; 

 la spesa per l’incarico trova copertura sul quadro economico dell’intervento approvato con Delibera 

Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 alla voce B7.1); 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO E RUP 

(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’ing. 

Marcello Mario Ferrante, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 6648, 

P.IVA: 05172690652, con studio tecnico in Salerno, alla via Irno n. 35, per l’importo di € 7.544,18 

(comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA, al netto del ribasso 

del 10% offerto sull’importo di parcella di € 8.382,42, l’incarico professionale consistente nella 

redazione degli elaborati strutturali ed impiantistici, di quelli necessari per l’acquisizione di 

autorizzazioni e pareri da parte di tutti gli Enti preposti, nonché la Direzione Lavori e il 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento denominato <<Adeguamento di 

un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto Masuccio Salernitano 

(Salerno)>>; 

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

dell’intervento approvato con Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 alla voce B7.1) 

art.4).  di approvare lo schema di Disciplinare d’incarico allegato alla presente Determina; 
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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 03.12.2019  
 

     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 

 

 


