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Oggetto: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per la l’affidamento dei rilievi topografici, subacquei 
e batimetrici propedeutici per la corretta e precisa individuazione e 
quantificazione degli ammaloramenti che interessano la Diga Duca 
d’Aosta e l’Antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli - CIG: 
86646241EC”  
– 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; 

 la delibera n. 10 del 13.01.2021 con la quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico 
di Responsabile del Procedimento dei Lavori di riparazione dei danni dovuti ai 
suddetti eventi metereologici avversi di carattere eccezionale verificatesi sul 
territorio della Regione Campania nei giorni 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 
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2021 - Porto di Napoli - Diga Duca D'Aosta e Antemurale Thaon de Revel all’Ing. 
Rosa PALMISANO; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano, nel 

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

attestando che: 

- con delibera n. 18 del 21/01/2021, il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro: 1) ha approvato gli elaborati relativi alla Perizia di Spesa delle 

“Ispezione e rilievi subacquei della diga foranea Emanuele Filiberto duca d’Aosta e 

dell’antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli al fine dell'individuazione dei 

danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021”; 

2) ha dato mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di porre in essere tutte 

le attività di supporto al Responsabile del Procedimento necessarie 

all’espletamento della procedura di affidamento diretto dei servizi in argomento, 

ai sensi de comma 2 lettera a) dell’art. 1 della Legge 120/2020, mediante il 

portale telematico gare dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, con l’applicazione 

degli artt. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del Foglio di Patti e Condizioni;  

- con delibera n. 75 del 9 marzo 2021, il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro: 1) ha disposto la rettifica dell’art. 4 della delibera n. 18 del 

21/01/2021 dando mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti 

e le attività necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario delle attività 

di “Ispezione e rilievi subacquei della diga foranea Emanuele Filiberto duca 

d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli al fine 

dell'individuazione dei danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e 

2 gennaio 2021” mediante  procedura telematica aperta, ex art. 60, del D.Lgs. 

50/2016 e smi, da espletarsi tramite la piattaforma delle gare telematiche in uso 

presso l’AdSP, con il criterio del minor prezzo, ex 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; 2) ha 

approvato: a) il bando di gara autorizzandone la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; b) il 
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Disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione 

alla procedura e le modalità di svolgimento della stessa; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura 

telematica aperta per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, 

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex articolo n. 97, comma 

8, del medesimo D.lgs. 50/2016, da espletale mediante il portale il Portale Gare 

Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie 

speciale n. 29 del 12/03/2020, mediante affissione all’Albo dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e sui siti istituzionali del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno 

Centrale  nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ossia le ore 12:00 

del 6/04/2021 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 
N. Ragione sociale Partita iva Codice fiscale 

1 GE.CO.SRL 03265140925 03265140925 

2 

R.T.I. GEONAUTICS S.r.l.  

/ G.I.A. Consulting S.r.l. 

02522770847 

07456341218 

02522770847 

07456341218 

3 PRISMA SRL 04793881212 04793881212 

4 SOCOTEC Italia S.r.l. 01872430648 01872430648 

5 TECNO IN SPA 05016170630 05016170630 

- in data 12 aprile 2021 si sono svolte le operazioni di gara espletate sul Portale 

Gare Telematiche dell’AdSP del MTC in seduta pubblica virtuale, di cui è stato 

redatto verbale, a termine delle quali, individuata la soglia di anomalia parti al 

43,020%, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto al costituendo R.T.I. 

GEONAUTICS S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l., per un importo pari a € 48.870,90, 

comprensivo di € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in 

quanto la propria offerta di ribasso del 35,532% è risultata l’offerta di maggior 

ribasso tra quelle inferiori alla precitata soglia di anomalia; 

- con nota prot. AdSP n. 8583 del 14/04/2021, si è dato atto della valutazione di 
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congruità, ex art. 95, co. 10, del D.lgs 50 del 18.04.2016, dell’offerta presentata 

dal costituendo R.T.I. GEONAUTICS S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l., confermando la 

proposta di aggiudicazione; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosa Palmisano 

 

________________________ 

 

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 telematica aperta, ai sensi dell’art. 60, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la l’affidamento dei rilievi 

topografici, subacquei e batimetrici propedeutici per la corretta e precisa 

individuazione e quantificazione degli ammaloramenti che interessano la Diga 

Duca d’Aosta e l’Antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli - CIG: 

86646241EC, espletata in modalità virtuale sul Portale Gare Telematiche 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, in data 12 aprile 2021, giusta verbale delle 

operazioni di gara; 
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3. di aggiudicare la procedura di appalto di cui al precedente punto 2 del presente 

deliberato al costituendo Raggruppamento Temporaneo tra la capogruppo 

GEONAUTICS s.r.l., P.I. n. 02522770847, con sede legale in Agrigento, via Nicolò 

Paganini n. 9, e la mandante G.I.A. CONSULTING s.r.l., P.I. n. 07456341218, con 

sede legale in Napoli, Viale degli Astronauti n. 8, che ha offerto il ribasso del 

35,532%, verso il corrispettivo di € 48.870,90, comprensivo di € 2.200,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La predetta aggiudicazione diverrà 

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

4. la spesa graverà sul competente capitolo 46 di bilancio che ne presenta la 

disponibilità, giusta delibera n. 18 del 21/01/2021; 

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, 20.04.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea Annunziata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni - RUP ing. Rosa Palmisano; Ufficio Gare Contratti Economato; 
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Ufficio Amministrazione;  

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


