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Oggetto: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale 

antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli. C.U.P.: 

G66F18000040005 - C.I.G.: 789799607C – aggiudicazione.   

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 la Legge 28.0194 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”; 

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

2021 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. 28 del 31/01/2020; 

 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 s.m.i.; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’ufficio Grandi progetti, nonché Responsabile del 

Procedimento, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l'adozione della presente delibera, 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

- con Delibera n. 148 del 30/05/2019 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’alto: A) 

ha nominato l’Ing. Adele VASATURO Responsabile del Procedimento; B) ha 
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approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di spianamento dei fondali interni allo 

specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” 

dell’importo complessivo di € 201.734,00 di cui € 145.985,00 per lavori ed € 

55.749,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; C) ha preso atto del 

Quadro economico del progetto, punto di riferimento per i lavori e le attività 

tecniche da appaltare e da eseguire; D) ha impegnato la spesa complessiva di € 

201.734,00 sul cap. 46 del bilancio del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità, disponendo che in via provvisoria, l’intervento sarà 

finanziato con fondi propri dell’Ente, salvo l’eventualità di rendicontazione al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo perequativo 2019;  

- con Delibera n. 205 del 05/08/2019, il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’alto: 1) 

rettificato la delibera n.148 del 30/05/2019 e disposto di procedere 

all’affidamento dei Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo 

portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli di importo pari ad € 

145.985,00 tramite indagine di mercato, mediante la pubblicazione per un 

periodo di almeno n. 10 giorni sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale di un avviso di una manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione 

con sorteggio di n.3 imprese in possesso dell’attestazione SOA categoria OG7 

classe I o superiore, che assicurino l’immediata disponibilità, in proprietà o in 

avvalimento, del mezzo marittimo previsto dagli elaborati di progetto; 2) ha dato 

mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con i consequenziali 

adempimenti; 

- in attuazione della precitata Delibera n. 205/2019 è stato pubblicato sul sito ed 

all’Albo dell’AdSP del mar Tirreno Centrale, nonché, all’Albo pretorio del Comune 

di Napoli un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori oggetto, da realizzarsi tramite portale gare telematiche 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- entro il termine fissato del 4/11/2019 ore 12:00 sono pervenute n. 16 

manifestazioni di interese da parte delle seguenti imprese: 

N. Impresa Reg. Sistema Data invio 

1 C.E.M. S.p.A. PI001202-19 21/10/2019 12:52:40 

2 GUADAGNO EMILIO PI001204-19 21/10/2019 16:39:15 

3 ZETA PI001207-19 22/10/2019 12:48:03 
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4 I.C.M. S.r.l. PI001212-19 24/10/2019 19:36:43 

5 
O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI 

MARIA ROSA E C. S.A.S. 
PI001214-19 25/10/2019 10:55:42 

6 S.A.CO.S.E.M. SRL PI001216-19 25/10/2019 13:00:57 

7 Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. PI001219-19 28/10/2019 16:50:14 

8 SOMIT S.R.L. PI001222-19 29/10/2019 16:03:32 

9 CE.SUB. PI001223-19 29/10/2019 18:58:12 

10 CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A. PI001229-19 30/10/2019 16:56:19 

11 CAMPANIA NOLEGGI SRL PI001230-19 30/10/2019 18:20:03 

12 SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. PI001233-19 31/10/2019 10:11:20 

13 LA DRAGAGGI S.R.L. PI001234-19 31/10/2019 10:52:29 

14 S.L.I.MAR S.R.L. PI001236-19 31/10/2019 17:10:04 

15 COGEMA PI001241-19 04/11/2019 01:22:46 

16 OPERAZIONE SRL PI001242-19 04/11/2019 09:53:25 

- in data 8/11/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, con l’assistenza del sig 

Angelo Cioffi, dipendente incardinato presso l’Ufficio Gare e Contratti, giusta 

verbale redatto in pari data, mediante la funzione automatizzata “Sorteggio 

Pubblico” presente sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, ha effettuato l’estrazione casuale di n. 3 operatori 

economici da invitare alla successiva fase della procedura che di seguito si 

riportanio: 

N. Impresa Reg. Sistema Data invio 

1 S.A.CO.S.E.M. SRL PI001216-19 25/10/2019 13:00:57 

2 CAMPANIA NOLEGGI SRL PI001230-19 30/10/2019 18:20:03 

3 CE.SUB. PI001223-19 29/10/2019 18:58:12 

- in data 15/11/2019 le tre imprese sorteggiate sono state invitate a produrre 

offerta mediante il Portale entro il termine del 2/12/2019 ore 12:00; 

- entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte da 

parte delle seguenti imprese: 

N. Impresa Reg. Sistema Data invio 

1 CAMPANIA NOLEGGI SRL  PI001298-19 29/11/2019 17:40:37 

2 CE.SUB. PI001299-19 29/11/2019 19:13:17 

- Il terzo operatore invitato, impresa S.A.CO.S.E.M. SRL, non ha fatto pervenire 

alcuna offerta; 

- in data 6 dicembre 2019 si sono svolte le operazioni di gara espletate sul Portale 

Gare Telematiche dell’AdSP del MTC in seduta pubblica virtuale a termine delle 
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quali è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa CAMPANIA 

NOLEGGI SRL che ha offerto il maggior ribasso del 38,369%, giusta verbale redatto 

in pari data; 

- con nota n. 27189 del 10.12.19, ha trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti la 

propria Valutazione di congruità, ex art. 97 del D.lgs 50 del 18.04.2016, 

dell’offerta presentata dall’impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., confermando la 

proposta di aggiudicazione; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Adele Vasaturo 

________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

 

   Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti                           Il Segretario Generale 

                Dott. Dario Leardi                                                    Ing. Francesco Messineo 

       ________________________                                   ________________________ 

                                                

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile 

del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori 

di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la 

Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: G66F18000040005 C.I.G.: 

8019520D3F, espletata in modalità virtuale sul Portale Gare Telematiche 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nelle date del 8/11/2019 e 6/12/2019, di cui 

ai verbali redatti in pari date; 
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3. di aggiudicare i “Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo 

portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli” - C.U.P.: 

G66F18000040005, C.I.G.: 8019520D3F - all’impresa Campania Noleggi S.r.l., C.F. 

05642641210, con sede legale in Napoli, via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il 

maggior ribasso del 38,369%, verso il corrispettivo di € 89.972,02, di cui € 0,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La suddetta aggiudicazione diverrà 

efficace una volta completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4. la spesa graverà sul capitolo 46 di bilancio che ne presenta la disponibilità, giusta 

Delibera AdSP n. 148/2019; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

Napoli, 27.02.2020 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 
 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti - RUP ing. Adele Vasaturo; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 

Amministrazione;  

R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


