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Oggetto: “LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO 
E DEL CANALE D'INGRESSO”- procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.lgs. 50/2016 – 
ratifica spese pubblicazione esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – pagamento fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.a. CIG: Z682B9227B 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

VISTO: 

- la L. 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, co. 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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “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 2018 - 

2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

- la Delibera Presidenziale n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 
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Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 

- con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 l’Ente, tra l’altro: 1) è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo dei fondali del Porto 

commerciale di Salerno e del canale d'ingresso ed il relativo quadro economico, 

riportato nelle premesse della citata delibera, per un importo complessivo di € 

38.100.000,00; 

- con delibera Presidenziale n. 400 del 20/12/2018, tra l’altro: 1) è stato autorizzato 

l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

c.1 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D.lgs. 50/2016; 2) è stato dato mandato 

all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere 

all’individuazione dell’affidatario dei lavori in argomento; 3) è stata autorizzata la 

spesa di € 38.100.000,00 per la realizzazione dei lavori oggetto della presente 

delibera; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura 

aperta per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art.95 del D.Lgs.50/2016; 

- con Delibera n. 232 del 18/09/2019 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale ha, tra l’altro: a) ha aggiudicato i “Lavori di escavo dei 

fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso” all’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 

sede legale in Roma alla via Carlo Zucchi n.25, C.F. 08164060587, partita IVA n. 

01976421006, che ha conseguito punti 70 sull’offerta tecnica e punti 23,28 

sull’offerta economica per un totale di 93,28 punti; con il ribasso del 44,111%, per 

un importo pari a € 13.931.044,15 oltre € 52.397,90 OO.SS. non soggetti a ribasso 

e di cui costi di manodopera pari a € 365.478,00 e oneri aziendali per la sicurezza 
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pari a € 118.413,00 - IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633/1972 

in quantotrattasi di opere di adeguamento di infrastrutture esistenti nell’ambito 

portuale; b) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti una volta esperiti i controlli di 

rito e scaduto il termine dilatorio ex lege a: 1) stipulare con l’aggiudicatario il 

contratto di appalto per l’importo di cui al ribasso offerto in sede di gara una volta 

acquisita la necessaria documentazione secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente e dagli atti di gara; 2) pubblicare l’Avviso di Esito Gara sulla G.U.U.E., sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due quotidiani a diffusione locale, all’Albo dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui Siti 

istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno e sul 

Portale Gare Telematiche dell’Ente; c) autorizzato la spesa necessaria per le 

pubblicazioni di cui al punto 6) lett. b) del deliberato che sarà successivamente 

ratificata; 

- in data 3 dicembre 2019, si è provveduto alla stipula del contratto rep. 356, con il 

quale sono state affidate le attività oggetto della presente determina al all’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); 

DATO ATTO, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 4 del DM 02/12/2016 bisogna pubblicare l’avviso di post-

informazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. 560/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

- che in data 15/01/2020 è stata richiesta tramite il servizio Inserzioni On Line sul 

sito della Gazzetta Ufficiale la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della repubblica Italiana; 

- che la richiesta pubblicazione è stata accettata ed è stata effettuata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 7 del 20/01/2020; 

- che a fronte della succitata pubblicazione sulla GURI, l’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A. ha emesso fattura n. 1220000453 del 21/01/2020, di importo 
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pari a € 671,42 comprensivo di IVA e bollo (€ 537,23 imponibile oltre € 118,19 per 

IVA e € 16,00 per bollo);  

- la spesa per la pubblicazione grava sul competente capitolo di bilancio, giusta 

delibera n. 400/2016; 

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

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

D E T E R M I N A 

a) di approvare la spesa di € 671,42 comprensivo di IVA e bollo (€ 537,23 imponibile 

oltre € 118,19 per IVA e € 16,00 per bollo) relativa alla pubblicazione dell’esito di 

gara avvenuta sulla GURI n. 7 del 21/01/2020; 

b) di autorizzare il pagamento a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 1220000453 del 21/01/2020, di 

importo pari a € 671,42 comprensivo di IVA e bollo (€ 537,23 imponibile oltre € 

118,19 per IVA e € 16,00 per bollo); 

c) la spesa graverà sul competente capitolo di bilancio, giusta delibera n. 400/2016;  

d) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne curi 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Dirigenti Amministrativi, Determine Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Anno 2020; 

Napoli, 28.01.2020                 

IL DIRIGENTE 
Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 

 

 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; RUP ing. Elena Valentino; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Manutenzione; 
Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 


