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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOSTO ED ORMEGGIO DELLE 

NAVI RO-RO-PAX (P.O. N.25) BRICCOLA AGGIUNTIVA N.5 E RIPARAZIONE DELLA 

BRICCOLA N. 2” (Cod. Prat. 64/PC31) - CUP F51H16000020001 - APPROVAZIONE 

ADDENDUM AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - INDIZIONE GARA 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

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 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; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi 

e di bandi); 

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- 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 Responsabile del Procedimento, Geom. Luigi Monetti, 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: 

 con Delibera Presidenziale n.205 del 04.07.2018 il Presidente dell’AdSP ha: a) ha approvato il progetto esecutivo 

ed il relativo quadro economico per l’affidamento dei Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-

pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2, per un importo complessivo di € 

765.000,00 così distinto € 564.311,26 per lavori (€ 555.827,02 esecuzione lavori. € 8.484,24 per oneri di sicurezza 

non soggetto a ribasso), € 200.688,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione; b) ha dato atto che nel 

citato quadro economico parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione sono state già impegnate 

(Determina del Segretario Generale n. 135 del 14/11/2017, impegno n. 1141 del 14/11/2017 – D.P. n. 91 del 
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13/04/2016 – L. 296/2006 art. 1 c. 983 – impegno n. 410/2016) per un totale di € 61.048,00, che riducono 

l’importo ancora da finanziare ad € 703.952,00; c) ha posto a carico del Capitolo U211/10-11 (Codifica Salerno) 

– Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983,  Capitolo n. 44 (codifica Napoli) che ne presenta la 

disponibilità, la somma di € 200.546,59, così come da Certificato di disponibilità n. 2018-718 del 03/07/2018 

emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – impegno definitivo n. 124669; d) ha posto a carico del Capitolo 

U211/10-12 (Codifica Salerno) – Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983,  Capitolo n. 44 

(codifica Napoli) che ne presenta la disponibilità, la somma di € 503.405,41, così come da Certificato di 

disponibilità n. 2018-708 del 03/07/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – impegno definitivo n. 

124670; e) ha dato mandato al RUP, Geometra Luigi Monetti, con l’ausilio degli Uffici preposti di questa 

Amministrazione, di avviare la predisposizione degli atti necessari all’indizione di una gara per l’individuazione 

del soggetto esecutore dei lavori; 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Art. 32 del D.p.r. 207/2010  

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

2 1)      Lavori di realizzazione della briccola n. 5  €        417 658,96  

3 2)      Lavori di manutenzione della briccola n. 2  €        138 168,06  

4 Sommano    €       555 827,02  

5 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

6 1)      Lavori di realizzazione della briccola n. 5  €            6 375,22  

7 2)      Lavori di manutenzione della briccola n. 2  €            2 109,02  

8 Sommano    €           8 484,24  

9 A) IMPORTO LAVORI  €       564 311,26  

10 c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

11 
c.1.1) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e demolizioni)  €          10 000,00  

12 
c.1.2) Modifica del quadro elettrico generale di alimentazione e potenziamento circuiti supplementari  €          10 000,00  

13 c.2) Rilievi accertamenti e indagini (Rilievi batimetrici, ricognizione bellica, etc.)   €          15 000,00  

14 

c.3) Sondaggio geognostico a mare sul sito di realizzazione della briccola n. 5 (Determina del Segretario 
Generale n. 135 del 14 11 2017, impegno n. 1141 del 14/11/2017) 

 €          19 500,00  

15 c.4) Allacciamenti a pubblici servizi  €                      -    

16 

c.5) Imprevisti (art. 16 c. 4 punto d dell'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del D.lgs. 163/2006 - ancora 
in vigore)  

 €          37 230,72  

17 c.6) Acquisizione aree o immobili    €                      -    

18 c.7) Accantonamento (3 % del totale dell'importo dei lavori)   €          16 929,34  

19 

c.8) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.P. n.91 del 13/04/2016 - L. 
296/2006 art. 1 c. 983 - impegno n.410 /2016) 

 €          41 548,00  

20 

c.8.1) Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 il 2% è calcolato sull'importo a1+b1 (nuove opere). Allo stato 
l'Ente non è dotato di regolamento per la ripartizione dell'incentivo essendo in corso l'accorpamento con 
l'A.d.s.p. del Mar tirreno Centrale. 

 €            8 480,68  

21 c.9) Spese per attività di consulenza o di supporto    €                      -    
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22 c.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    €                      -    

23 c.11) Spese per pubblicità di gara     €            2 000,00  

24 

c.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   

 €          40 000,00  

25 c.13) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €                      -    

26 B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €       200 688,74  

27 TOTALE   (A+B)  €       765 000,00  

 

Riepilogo impegni di spesa del quadro economico: 

a. Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983: 

- impegno n.  410/2016     di   € 41.518,00   assunto con Determina S.G. n. 91 del 13/04/2016; 

- impegno n. 1141/2017    di   € 19.500,00   assunto con Determina S.G. n. 135 del 14/11/2017; 

- impegno n. 124670/2018 di  € 503.405,41 assunto con Delibera Presidenziale n. 205/2018 del 04/07/2018; 

b. Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983: 

- impegno n. 124669/2018 di € 200.546,59  assunto con Delibera Presidenziale n. 205/2018 del 04/07/2018. 

 con Delibera n. 196 del 31.07.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad attivare 

procedura di gara dei lavori di “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 

e riparazione della briccola n. 2” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del 

minor prezzo,, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 95, comma 4, e con l’esclusione automatica delle offerte ano male 

ai sensi dell’art. 97, comma8, individuando m. 30(trenta) operatori economici in possesso di attestazione SOA per 

la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) classifica III o superiore, che abbiano la disponibilità 

del mezzo marittimo, ad esclusione del nolo a caldo, mediante MePA; 

 in osservanza della precitata delibera 196/2019, in data 20/08/2019 è stata indetta una procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2366677 tramite il Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 30 imprese iscritte sul M.E.P.A., tramite sorteggio 

effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitati al bando di competenza (Lavori di 

manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), nella cui area di affari è compresa la Campania, in base 

all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per l’individuazione dell’affidatario dei “Lavori di Sistema 

di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2”  per un importo 

complessivo di € 564.311,26 di cui € 555.827,02 per lavori e € 8.484,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 - CIG 796442536D. Il criterio 

utilizzato per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso Decreto con 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, 

comma 8, D.lgs.50/2016; 

 alla precitata RDO n. 2366677, sono state invitate a presentare offerta n. 30 imprese, selezionate mediante la 

funzione di sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitate al bando di 

competenza (Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), nella cui area di affari è compresa la 

Campania; 
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 prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è riscontrato che, sulla piattaforma 

telematica MePA, per mero errore materiale, non sono stati pubblicati tutti gli elaborati di progetto, pertanto in 

data 17 settembre 2019 tutti gli elaborati di progetto sono stati caricati sul MePA e si è conseguentemente 

provveduto a prorogare il temine di scadenza di presentazione delle offerte di ulteriori 15 giorni; 

 entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. per la presentazione delle offerte, cioè le ore 20,00 del 03 ottobre 

2019, non è pervenuta nessuna offerta; 

 con Delibera n. 273 del 25.10.2019 il Presidente dell’AdSP ha dichiarato deserta la procedura di gara espletata 

con RDO n. 2366677 del 20 agosto 2019, tramite la piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (MePA) per 

l’affidamento dei “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n. 25) briccola aggiuntiva n. 5 e riparazione 

della briccola n. 2 - CIG 796442536D”; 

 con protocollo n. 10755 del 13/05/2020 è stato acquisito agli atti dell’Ente l’elaborato “Addendum al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento” redatto dal progettista ing. Guglielmo Migliorino dello Studio Duomi di Palermo nel 

rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e nel 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro” allegati al DPCM del 26 aprile 2020; 

 i costi stimati pari ad € 12.490,00 trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di 

progetto alla voce “Imprevisti”; 

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 dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 

inferiore a un milione di euro…”; 

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 10 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  
(Geom. Luigi MONETTI) 

IL DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI E 

MANUTENZIONI 
(Ing. Adele VASATURO) 
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CONSIDERATO che l’Ufficio Gare e Contratti, Economato, per l’esperimento della procedura in argomento, 

conformemente alle previsioni di legge, ha predisposto l’Avviso 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 DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI, ECONOMATO 

(Dott. Dario LEARDI) 
____________________________ 

                
DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco MESSINEO) 

     _______________________________ 

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; 

 

DELIBERA 

art.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; 

art.2) DI APPROVARE l’elaborato addendum al Piano di sicurezza e coordinamento che diventa parte integrante 

del progetto esecutivo già approvato con delibera n.205 del 04.07.2018; 

art.3) DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e 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 10 

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; 

art.4) 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; 

art.5) 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: 



 
Delibera n. 124/2021 

6 

 

- 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; 

art.6) DI CONFERMARE che la spesa trova copertura sugli impegni di cui alla Delibera Presidenziale n. 205 del 

04.07.2018; 

art.7) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/delibere organo monocratico di vertice /….”; 

art.8) 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. 

Napoli, lì 13.04.2021                                                        

  IL PRESIDENTE 

                                  (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  

RUP Geom. Luigi Monetti;  

Ufficio di Coordinamento;  

Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

Ufficio Gare e Contratti, Economato;  

R.P.C.T.;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


