
 

Determina n. 103/2020  

 

OGGETTO : ESECUZIONE DI INDAGINI BATIMETRICHE DI VERIFICA DEI LAVORI 

DI ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON 

DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA 

DARSENA DI LEVANTE. 

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

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 n. 35 del 31.01.2017 con cui il Presidente dell’AdSP del Mare 

Tirreno Centrale ha disposto l’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, e s.m.i., 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 n. 73 del 27.02.2017 con la quale il Presidente dell’AdSP MTC 

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 

2020/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ed approvato con delibera del Presidente 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 delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Premesso che : 

▪ con delibera n. 306 del 27.09.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei 

lavori di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante”; 

▪ con delibera n. 201 del 12.07.2017 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

al R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./ Consorzio Integra Società 

Cooperative/ R.C.M. Costruzioni s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A.; 

▪ i lavori sono stati consegnati, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016, con Verbale del 16.10.2017; 

▪ la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, nel suo Verbale di 

Visita n. 6 del 30.10.2019, nell'ambito delle proprie mansioni, ha prescritto 

l'esecuzione di un rilievo batimetrico di tutte le aree dragate, a cura di un 

soggetto terzo, allo scopo di verificare l'effettiva entità dei volumi dragati, e la 

rispondenza del rilievo di seconda pianta prodotto dalla società esecutrice; 

▪ a tal riguardo l’Ufficio Tecnico di questa AdSP ha provveduto alla redazione 

di una Perizia di Spesa per l’esecuzione di rilievi batimetrici nelle aree del 

porto di Napoli in cui sono stati eseguiti interventi di escavo per l’importo 

complessivo di € 36.300,00 di cui € 27.750,00 (compreso oneri di sicurezza 

diretti) per i lavori ed € 8.800 per somme a disposizione; 

▪ detta Perizia è stata approvata con delibera AdSP n. 309 del 3.12.2019 con la 

quale se ne è autorizzata la spesa a far carico sulla voce “13 - Spese per 

accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri collaudi specialistici” delle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale del Progetto 

Esecutivo dei lavori di escavo, approvato con Delibera AdSP n. 213 del 

16.07.2018, e si è dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla 

scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, previa consultazione di tre 

operatori economici che, nell’ultimo quinquennio, abbiano svolto, con esito 

positivo, attività analoghe dal punto di vista tecnico-economico, con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dello stesso dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo 

decreto, da espletarsi attraverso il mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



 

▪ considerato che le attività di indagini batimetriche non sono presenti sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e che l’importo 

delle attività da affidare non eccede la somma di € 40.000,00, e quindi è 

possibile procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con delibera 

AdSP n. 106 del 20.04.2020 il Presidente dell’AdSP MTC ha disposto che per 

l’individuazione del soggetto si procedesse mediante affidamento diretto con 

consultazione di tre operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, con il criterio del minor prezzo con 

massimo ribasso (ex art. 36 comma 9-bis D.Lgs. 50/2016) e di dare mandato 

all’Ufficio GPM di espletare la procedura per l’individuazione del soggetto a 

cui affidare le indagini batimetriche in argomento; 

▪ a tal uopo, con note n. 11903, n. 11904 e n. 11905, del 3.06.2020, le società 

GEOATLAS s.r.l. con sede in Via Selva 101, 70022 Altamura (BA), 

SUBONICA s.a.s. con sede in Via Provinciale Pianura 2/18c, 80078 Pozzuoli 

(NA) e ITA GROUP con sede in Via Chioma di Berenice n. 13, 05100 Terni 

(TR), individuate mediante la consultazione di siti web ed escludendo ditte 

che avessero già svolto attività nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Escavo 

dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della darsena di levante”, sono state invitate a formulare la 

propria migliore offerta economica per l’esecuzione delle attività in oggetto 

sulla scorta degli elementi tecnici e delle prescrizioni contenuti negli specifici 

elaborati di Perizia; 

considerato che : 

▪ le società ITA GROUP, con nota acquisita al prot. AdSP n. 12129 del 

8.06.2020, ha fatto pervenire la propria proposta economica con la quale si è 

dichiarata disposta ad eseguire le indagini batimetriche in oggetto per il 

corrispettivo di € 23.244,00, oltre IVA; 

▪ le società GEO ATLAS s.r.l., con nota acquisita al prot. AdSP n. 12260 del 

9.06.2020, ha fatto pervenire la propria proposta economica con la quale si è 

dichiarata disposta ad eseguire le indagini batimetriche in oggetto per il 

corrispettivo di € 17.250,00, oltre IVA; 

▪ le società SUBONICA s.a.s., con nota acquisita al prot. AdSP n. 12789 del 

16.06.2020, ha fatto pervenire la propria proposta economica con la quale si è 

dichiarata disposta ad eseguire le indagini batimetriche in oggetto per il 

corrispettivo di € 24.000,00, oltre IVA; 

▪ ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il minor prezzo è 

stato offerto dalla ditta GEOATLAS s.r.l. con sede in Via Selva 101, 70022 

Altamura (BA); 



 

▪ l’offerta presentata dalla GEOATLAS s.r.l.  è da ritenersi vantaggiosa, 

congrua ed in linea con i prezzi di mercato; 

si propone di affidare l’ “ESECUZIONE DELLE INDAGINI BATIMETRICHE DI 

VERIFICA DEI LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI 

CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA 

DI LEVANTE” alla ditta GEOATLAS s.r.l. con sede in Via Selva 101, 70022 

Altamura (BA), per l’importo di € 17.205,00 oltre IVA. 

La relativa spesa farà carico sulla voce “13 - Spese per accertamenti di 

laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 

specialistici” delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro 

Economico Generale del Progetto Esecutivo, approvato con Delibera AdSP n. 

213 del 16.07.2018. 

Le mansioni di RUP e di Direttore dei Lavori saranno svolte, rispettivamente, 

dall’ing. Francesco IANNONE e dall’ing. Rosa PALMISANO, incardinati 

nell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

1) richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a), e comma 9-bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., l’ “Esecuzione delle indagini batimetriche di verifica dei 

lavori di escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante” alla ditta 

GEOATLAS s.r.l. con sede in Via Selva 101, 70022 Altamura (BA), per 

l’importo di € 17.205,00 oltre IVA;  

3) nominare l’ing. Francesco IANNONE e l’ing. Rosa PALMISANO, 

incardinati nell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP, 

rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori; 

4) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare i relativi atti 

contrattuali; 

5) di trasmettere via mail la presente determina al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto 



 

alla  pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 

Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali; 

6) di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito 

istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli; 

7) di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e 

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

Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale. 

29.06.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 


