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Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di “Manutenzione delle strutture 

marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale”. 

CUP: G17G19000030006;    CIG: 8581006629  

Rettifica importo aggiudicazione 

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 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 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con 

delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

- 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, Ing. Rosa Palmisano, nel proporre l’adozione 

della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

 con delibera n. 147 del 29.06.2020, tra l’altro, sono stati approvati gli elaborati relativi alla 

procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore 

economico ed autorizzato l’impegno e la spesa di € 6.320.000,00; 

 con delibera n. 64 del 26.02.2021 è stato aggiudicato l’Accordo Quadro con unico operatore, ai 

sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di “Manutenzione delle 

strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno”, alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via 

Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644., 

che ha formulato un ribasso del 29,170%, per un importo pari a € 3.657.612,64 oltre € 

165.000,00 per OO.SS;  
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 che l’accordo quadro in argomento è fondato sui prezzi e la qualità mentre, la “quantità”, 

discenderà dalle effettive necessità manutentive che si manifesteranno nei 48 mesi e per le quali 

l'aggiudicatario è vincolato al ribasso offerto in sede di gara applicato ai prezzi unitari compresi 

nell'Elenco Prezzi posto a base di gara; 

 l’articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in argomento riporta che "... l'ammontare 

massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'operatore economico nell'ambito del 

presente accordo quadro è fissato in € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori al netto del 

ribasso oltre ad € 165.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta..."; 

 nella citata delibera n. 64/2021 il ribasso offerto è stato applicato sull’importo a base di gara che, 

invece, rappresenta il valore dell’Accordo Quadro; 

 con nota prot. AdSP n. 6669 del 23.03.2021, ha dichiarato di aver proceduto nei confronti dei 

soggetti obbligati, sulla scorta della documentazione scaricata sia dal sito dell’AVCPass che 

dalla Piattaforma “Net4Market”, alle verifiche di cui all’art. 85 comma 5) del D.Lgs.50/16 e 

s.m.i., accertando che la società CACCAVALE APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L., 

avvalendosi dell’impresa MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI SRL., è risultata in 

possesso dei requisiti di ordine speciale e generale richiesti dalla normativa vigente; 

 l’Ufficio Avvocatura AdSP, in riferimento alla richiesta prot. AdSP n. 7561 dell’1.04.2021, ha 

espresso proprio parere in merito con prot. n. 8041 del 07.04.2021. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosa Palmisano 

___________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento; 

         Il Dirigente Ufficio Tecnico GPM                                    Il Segretario Generale 

                 Ing. Adele VASATURO                                        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 

1. DI RETTIFICARE L’IMPORTO DELL’AGGIUDICAZIONE dell’Accordo Quadro con 

unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di 

“Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno”, già disposta con delibera n. 64 del 26.02.2021 a favore della 

Società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – 

Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644, che ha formulato un ribasso del 

29,170% da applicare sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto ed al Prezzario Regione 

Campania 2018 fino alla concorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore 

vincolante per le parti, di € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori ed € 165.000,00 per 

oneri per la sicurezza; 

2. DI RENDERE la presente aggiudicazione efficace essendo stata completata la verifica del 



 
                       DELIBERA 139/2021 

3 
 

possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.lgs. 50/2016; 

3. DI CONFERMARE che la spesa graverà sul capitolo U21146-15 dell’esercizio finanziario 2020, 

impegnata con delibera n. 147 del 29.06.2020, che ne presenta la disponibilità; 

4. DI DARE MANDATO all’Ufficio Contratti di formalizzare i consequenziali atti amministrativi 

e contrattuali; 

5. 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; 

6. 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”.   

20.04.2021 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico - GPM _________________________ Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 
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R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 

________________. 


