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Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro 
quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, ubicata presso Piazzale Pisacane – interno Porto - 
CUP: G66H18000190005 - CIG: 8155222E14 – aggiudicazione.   

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

 la Legge 28.01.94 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”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-
2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, 
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; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario Ferraro, nel proporre 

l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando che: 

- con delibera n. 329 del 23/12/2019, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra 
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l’altro: 1) ha approvato gli elaborati relativi alla Procedura negoziata per la 

conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo 

ai “lavori di manutenzione della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale” di seguito elencati: a) Capitolato Speciale 

d’Appalto; b) Relazione tecnico-illustrativa; c) Schema di accordo quadro; d) 

Modulistica relativa al singolo ordine di lavoro; e) Computo metrico 

estimativo; f) Analisi dei prezzi; g) Elenco dei prezzi; h) Quadro economico; i) 

Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; K) Elaborati grafici; 2) ha 

dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari 

per procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 

di aggiudicazione previsto dall’art.36 comma 9-bis (minor prezzo), stesso 

decreto legislativo, con l’applicazione dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 3) ha approvato il Quadro Economico dell’Appalto autorizzando la 

spesa di € 469.000,00; 

- con nota prot. AdSP MTC n. 14730 del 9/07/2020 è stato disposto che 

venissero consultati almeno 15 operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti; 

- in data 30/07/2020, in ottemperanza alle disposizioni della delibera AdSP n. 

67/2019, e secondo le indicazioni fornite con nota AdSP n. 14730 del 

09/07/2020, si sono svolte le operazioni sul portale MePA per l’individuazione 

mediante sorteggio delle n. 15 imprese da invitare a produrre offerta per 

l’appalto in argomento, in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale. All’esito delle operazioni è risultato che nessuna impresa iscritta al 

portale Mepa soddisfa i criteri richiesti per la partecipazione alla procedura di 

gara, giusta verbale redatto in pari data; 

- con nota prot. AdSP MTC n. 17385 del 26/08/2020, considerata l’impossibilità 

mediante il MePA di ricorrere ad un elenco di operatori economici in possesso 

dei necessari requisiti, si è ritenuto opportuno procedere all’espletamento 

della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro oggetto della presente 

delibera mediante L’utilizzo del portale gare dell’AdSP MTC, previo avviso di 

indagine di mercato finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura da parte di imprese in possesso dei requisiti 
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richiesti; 

- in data 9/10/2020 è stato pubblicato sul sito informatico dell’AdSP MTC, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e sul 

“Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale”, nel seguito denominata “Portale” raggiungibile al seguente 

indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli l’Avviso 

dell’indagine di mercato in oggetto;  

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse ossia le ore 12:00 del 26/10/2020 sono pervenute n. 102 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici; 

- nei giorni 30 ottobre, 3, 11 e 25 novembre 2020 si sono svolte le operazioni di 

selezione mediante sorteggio delle n. 15 imprese da invitare alla successiva 

procedura negoziata oggetto della presente delibera, giusta verbali redatti in 

pari date. All’esito delle operazioni di sorteggio sono risultate sorteggiate le 

seguenti n. 15 imprese: 

N. Ragione sociale Partita iva Codice fiscale 

1 BENE LUIGI 30421218 BNELGU49B04A064H 

2 CACEDI S.R.L. 3770981219 3770981219 

3 Celli Impianti srl 2201760424 2201760424 

4 CO.M.I.T.EL. SRL 2166720793 2166720793 

5 Consorzio Stabile OSCAR S.c.ar.l. 1861060760 1861060760 

6 DI. EMME. IMPIANTI SRL 1506781218 6178310634 

7 ELTEL SRL 9079091212 9079091212 

8 ENGIE SERVIZI S.p.A. 1698911003 7149930583 

9 G.E.T.E. S.r.l. 6819201218 6819201218 

10 INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL 4733501219 4733501219 

11 LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA AR.L. 3563100639 3563100639 

12 MANUTENZIONI SRL 5641980726 5641980726 

13 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 5748201216 5748201216 

14 SEPEM SRL 4127701219 4127701219 

15 SOL EDIL SRL 7879870637 7879870637 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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- In data 02/12/2020 sono stati inviati gli inviti a presentare offerta alle n. 15 ditte 

sorteggiate, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 

18/12/2020, ore 12:00; 

- entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 9 offerte da 

parte delle seguenti imprese: 
N. Ragione sociale Partita iva Codice fiscale 

1 BENE LUIGI 30421218 BNELGU49B04A064H 

2 CACEDI S.R.L. 3770981219 3770981219 

3 Consorzio Stabile OSCAR S.c.ar.l. 1861060760 1861060760 

4 ENGIE SERVIZI S.p.A. 1698911003 7149930583 

5 INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL 4733501219 4733501219 

6 LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA AR.L. 3563100639 3563100639 

7 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 5748201216 5748201216 

8 SEPEM SRL 4127701219 4127701219 

9 SOL EDIL SRL 7879870637 7879870637 

- nelle date 11 e 18 febbraio 2021, giusta verbali redatti in pari date, si sono svolte 

le operazioni di gara espletate sul Portale Gare Telematiche dell’AdSP del MTC in 

seduta pubblica virtuale a termine delle quali: 

1) è stata esclusa dalla procedura di gara l’impresa Bene Luigi, in quanto, avendo 

offerto un ribasso superiore al 100% (253062,260%), la propria offerta è risultata 

incoerente; 

2) è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa LA FAVORITA 81 

SOCIETA' COOPERATIVA AR.L. che ha offerto un ribasso del 37,318% per un 

importo pari a € 256.967,08, comprensivo di € 10.000,00 per Oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- con nota prot. AdSP n. 3930 del 19/02/2021, si è dato atto della Valutazione di 

congruità, ex art. 95, co. 10, del D.lgs 50 del 18.04.2016, dell’offerta presentata 

dall’impresa LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA AR.L., confermando la 

proposta di aggiudicazione; 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Ferraro 
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________________________ 

 

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 la conclusione di un 

Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi 

dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, ubicata presso Piazzale Pisacane – interno Porto - CUP: 

G66H18000190005 - CIG: 8155222E14, espletata in modalità virtuale sul Portale 

Gare Telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nelle date 11 e 18 febbraio 

2021, previa individuazione di n. 15 operatori economici da invitare selezionati 

tramite sorteggio a seguito di indagine di mercato espletata nei giorni 30 ottobre, 

3, 11 e 25 novembre 2020, giusta verbali redatti in pari date; 

3. di escludere dalla procedura di gara di cui al punto 2 l’impresa Bene Luigi, C.F. 

BNELGU49B04A064H, in quanto, avendo offerto un ribasso superiore al 100% 

(253062,260%), la propria offerta è risultata incoerente;   
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4. di aggiudicare l’Accordo Quadro di cui al precedente punto 2 del deliberato 

all’impresa LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA AR.L., C.F. e P.I. 

03563100639, con sede legale in Quarto (NA), alla via Giovanni Pascoli n. 2, che 

ha offerto il maggior ribasso del 37,318%, verso il corrispettivo di € 256.967,08, 

IVA esente, di cui € 10.000,00 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La 

predetta aggiudicazione diverrà efficace una volta completata la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

5. la spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio che ne presentano la 

disponibilità, giusta delibera n. 329/2019 (attestazione 2019-9372 del 

19/12/2019) e delibera n. 295/2020 (attestazione 2020-8563 del 21/12/2020, sul 

capitolo U21144-15); 

6. 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/……; 

7. 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, 24.02.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea Annunziata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  
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Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni - RUP dott. Mario Ferraro; Ufficio Gare Contratti Economato; 

Ufficio Amministrazione;  

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


