DELIBERA 230/2020

Oggetto:

“Servizio di rilievi batimetrici con sistema multibeam nel Porto e nel
canale di ingresso del Porto Commerciale di Salerno”.
CUP: F57D12000000006.
IL PRESIDENTE

VISTO:
- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante
disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria
tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli
uffici territoriali portuali, 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 e s.m.i. 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
2020-2022 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, e s.m.i., "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e 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.;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, e il
Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, nel proporre l’adozione della
presente Delibera, forniscono i seguenti dati e informazioni, attestando e
certificando che:
- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 226 del 28/10/2020, tra l’altro:
a) ha approvato il progetto dei “Rilievi batimetrici con sistema multibeam nel
porto e nel canale di ingresso del porto commerciale di Salerno CUP:
f57d12000000006”, redatto dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, nel
mese di ottobre 2020, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica
Descrittiva; Capitolato speciale d’appalto; Computo metrico estimativo;
Analisi prezzi; Quadro Economico; Planimetria dell'area interessata dai rilievi
batimetrici – fase 1; Planimetria dell'area interessata dai rilievi batimetrici –
fase 2; Disciplinare Tecnico per la Standardizzazione dei Rilievi Idrografici
dell'Istituto Idrografico della Marina, relativi ai lavori di dragaggio in corso ed
il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 138.753,40 così
distinto: € 127.250,00 per servizi (€ 124.705,00 per rilievi batimetrici ed €
2.545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.958,40 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto; b) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre
tutti gli atti necessari per procedere all’esperimento della procedura di gara
finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente
delibera; c) ha confermato che l’importo di € 138.753,40 è reperibile
sull’impegno n. 127307 del 20/12/2018 su Cap. U44/28 Fondo Sviluppo e
Coesione - FSC 2014/2020. Certificato di disponibilità n. 127237 del
18/12/2018 - D.P. n. 400 del 20/12/2018;
- con note prot. n. 21522 e 21523 del 28/10/2020 è stata trasmessa all’Ufficio
Gare e Contratti la documentazione tecnica di gara della procedura in oggetto,
per la redazione degli atti di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del
servizio;
- con nota prot. n. 21563 del 29/10/2020 l’Ufficio Gare e Contratti, Economato
comunicava al RUP che a seguito di ricerca effettuata sul Portale MePA circa la
categoria merceologica affine al servizio in argomento al fine di individuare i
nominativi degli operatori economici iscritti da cui estrarre a sorte quelli da
invitare successivamente a presentare offerta, risultava che molti di questi erano
iscritti in diverse Categorie rendendo impossibile sia l’individuazione di un
database di possibili operatori economici sia la prosecuzione della procedura di
gara tramite il Portale MePA e, pertanto, proponeva di procedere, così come
disposto dall’art. 9, comma 3, lett. c) e dall’art. 10 del nuovo “Regolamento per
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l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”, approvato con Delibera Presidenziale n. 405 del 20.12.2018 per
quanto ancora in vita, attraverso la pubblicazione sul Portale Gare Telematiche
dell’Ente di un avviso di indagine di mercato, finalizzato all’individuazione delle
imprese da invitare alla successiva procedura negoziata;
- il RUP con mail del 29.10.2020 con riferimento alla nota di cui al punto
precedente confermava la procedura proposta dall’Ufficio Gare e Contratti,
Economato;
- con nota prot. n. 22037 del 04/11/2020, Il RUP, in risposta alle osservazioni di
cui alla nota prot. n. 22004 del 03/11/2020 dell’Ufficio Gare Contratti
Economato, definiva in maniera compiuta i requisiti di ordine speciale richiesti
agli operatori economici per l’esecuzione del servizio in argomento;
LETTO il Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l’art. 1, comma
2, lett. b) che recita quanto di seguito: “… Omissis… Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità: omissis… b) procedura negoziata, senza bando,
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione …
omissis… nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento …
omissis… di lavori … omissis… ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016…”;
PRESO ATTO delle suddette disposizioni normative sono finalizzate alla
semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e
forniture;
RITENUTO opportuno di procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in
argomento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno di 5 operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati in base ad una indagine di mercato;
Il Responsabile
del Procedimento
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Ing. Elena Valentino
___________________________
DATO ATTO che l’Ufficio Gare, Contratti Economato, per l’esperimento della
procedura in argomento, conformemente alle previsioni di legge, ha predisposto
l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse e
relativi modelli di partecipazione;
RITENUTO di pubblicare l’avviso, per un periodo di almeno 15 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione dello stesso, su:
- sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”-> “Bandi di Gara”;
- Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
Il Dirigente
Ufficio Gare Contratti Economato
Dott. Dario Leardi
___________________________
DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di
deliberazione;
Il Segretario Generale
Ing. Francesco Messineo
___________________________
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della
istruttoria svolta;
CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal
Presidente;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e
Manutenzioni, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;
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2. di dare mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di predisporre tutti gli atti
necessari per poter procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in
argomento, ai sensi del dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, mediante
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
previa consultazione di 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad una indagine di mercato,
con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione dell’articolo n. 97, comma 8,
del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sulle voci di elenco prezzi
posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale;
3. di approvare l’avviso di indagine di mercato, e relativi allegati, per l’acquisizione
della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura
negoziata di cui al precedente punto;
4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, di pubblicare l’avviso,
per un periodo di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, su:
- sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”-> “Bandi di Gara”;
- Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
5. di confermare che l’importo di € 138.753,40 è reperibile sull’impegno n. 127307
del 20/12/2018 su Cap. U44/28 Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014/2020.
Certificato di disponibilità n. 127237 del 18/12/2018 - D.P. n. 400 del
20/12/2018;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione;
7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi
indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente
A.d.S.P”.
Napoli 05.11.2020
IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Spirito
Si notifichi a:
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Segretario Generale; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; RUP Ing. Elena Valentino; Ufficio
Gare, Contratti, Economato; Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi; Dr. Diego T. Sara per la
pubblicazione su Amm. Trasparente.
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