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Oggetto: Porto di Napoli – Contratto rep. 8198 del 4 dicembre 2017 - ATI 

Consorzio Integra - “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere 

di restauro all’aperto” nel porto di Napoli – Autorizzazione al subappalto A.T.I. 

CLAD SRL e OL.BI Metal S.r.l. - Importo subappalto € 50.000,00, 

comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 – CIG: 6175525C6F 

– C.U.P.: I65C12000860006. 

IL PRESIDENTE 

- visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

- vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 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 di sistema portuale, 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…”; 

- vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- visto 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); 

- visto 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”; 

 dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Mario Ferraro, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 
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- in data 04.12.17 è stato firmato il Contratto di Appalto Rep. n. 8198, con il 

quale l’Autorità di Sistema Portuale affida all’A.T.I. -costituita dalla 

mandataria capogruppo Consorzio Integra Società Cooperativa e dalla 

mandante, Piacenti S.p.a.- l’appalto integrato relativo all’“Allestimento di 

spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro all’aperto” nel porto 

di Napoli, per un importo di euro 3.522.727,01 

(tremilionicinquecentoventiduemilasettecentoventisette/01) I.V.A. esclusa. 

Il corrispettivo per i lavori a misura e a corpo, in conformità all’offerta 

prevista dall’impresa in sede di gara, è stato convenuto in € 3.214.989,64 

(tremilioniduecentoquattordicimilanovecentottantanove/64) I.V.A. esclusa. 

Il corrispettivo per la sicurezza è stato determinato nella misura di euro € 

233.712,20 (duecentotrentatremilasettecentododici/20) I.V.A. esclusa; 

- con atto aggiuntivo del 30.09.2019 Rep. n. 349, sono stati affidati alla 

menzionata A.T.I. i lavori di cui alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva 

relativa al completamento dei lavori di “Allestimento di spazi in area 

portuale da adibire a cantiere di restauro”, redatta ai sensi dell’art. 205, 

comma 4 e dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- con contratto repertorio n. 361 del 04.06.2020, aggiuntivo al contratto rep. 

8198 del 4 dicembre 2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, ha affidato all’A.T.I. -costituita dalla mandataria capogruppo 

Consorzio Integra Società Cooperativa e dalla mandante Piacenti S.p.A.- 

“Lavori complementari per il puntellamento delle strutture orizzontali e delle 

murature, per la rimozione di reti metalliche presenti in facciata e per la 

pulizia e disinfestazione dei locali interni e dei corpi aggettanti” - art. 57, 

comma 5 – lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo maggiore per 

lavori € 90.393,77, esente IVA; 

- il Consorzio Integra, esecutore dei lavori, con nota assunta al prot. A.d.S.P. 

n. 0019101 del 23.09.2020, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare 

alcune delle attività contrattualmente previste all’ATI CLAD SRL/OL.BI 

METAL SRL costituita dalle Società CLAD SRL - con sede in Pieve a Nievole 

(PT), Via Arno n. 3 -51018, Codice Fiscale ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

Pistoia n.01952430476, REA PT-195418 (impresa mandataria capogruppo) 

e OL.BI. METAL SRL, con sede in Pozzuoli (NA) Via Allodi n. 24, codice 

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli e partita 

I.V.A. n. 07064821213, R.E.A. n. NA - 859303 (impresa mandante) - 



      
            DELIBERA n. 162/2021 

 

 

   

rientranti nella categoria OG2, per un importo presunto di € 50.000,00 

comprensivo di oneri per € 1.500,00; 

- in adempimento a quanto disposto dall’art. 118, comma 2, punto 1), del 

D.Lgs. n. 163/2006, l’Impresa aggiudicataria ha espresso, già all´atto 

dell´offerta, l´intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra; 

- ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per 

consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; 

- ai sensi del comma 6, dell´art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

o l’affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto;  

o l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a 

questa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 

la Cassa, assicurativi ed antinfortunistici, edile, nonché copia del 

piano di cui al comma 7 dell’art. 118 cit., mentre l’Ente, ai fini del 

pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale 

dei lavori, provvederà alla preventiva richiesta del documento unico 

di regolarità contributiva; 

- i lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota 

subappaltabile dei lavori ai sensi della vigente normativa; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr. Mario Ferraro 

 

     ________________________ 

 nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Ufficio Gare e Contratti, chiarisce che: 

- il R.U.P., in data 26.02.2021, giusta nota prot.n. 0004527 ha trasmesso 

l’attestazione di cui all’art. 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- sono state effettuate le verifiche di legge sulle dichiarazioni inviate 

dall’appaltatrice e precisamente: relativamente alla capogruppo CLAD SRL  

in data 04/05/2021 è stato richiesto il DURC; in data 11/12/2020 sono 

state richieste le verifiche al Casellario fallimentare, al Casellario giudiziale, 
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di regolarità fiscale, nonché quelle relative alle  sanzioni Amministrative e 

di ottemperanza alla normativa sui disabili; in data 14/12/2020 sono state 

richieste le visure camerali e in data 07/01/2021 sono state richieste le 

verifiche all’Osservatorio ANAC; 

- tutte le suddette verifiche richieste per la CLAD S.R.L. hanno avuto esito 

favorevole a seguito di riscontro degli enti preposti; 

- Relativamente all’impresa mandante OL.BI S.R.L. in data 23/02/2021 è 

stato richiesto il DURC; in data 11/12/2020 sono state richieste le 

verifiche al Casellario fallimentare, al Casellario giudiziale nonché quelle di 

regolarità fiscale e di ottemperanza alla normativa sui disabili ed alle 

sanzioni amministrative; in data 14/12/2020 sono state richieste le visure 

camerali ed in data 15/12/2020 sono state richieste le verifiche 

all’Osservatorio ANAC; 

-  tutte le suddette verifiche richieste per la OL.BI. S.R.L. hanno avuto esito 

favorevole a seguito di riscontro degli enti preposti; 

- per il Consorzio Integra e la Piacenti S.p.A. sono state chieste le 

informazioni antimafia; 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GARE, CONTRATTI ED ECONOMATO 

dr. Dario Leardi 

 

________________________________ 

dato atto che il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione ex artt. 

4, 5 e 6 della L. 241/90;  

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

____________________ 

 

considerato che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

1) di autorizzare l’A.T.I. - costituita dalla mandataria capogruppo Consorzio 

Integra Società Cooperativa e dalla mandante, Piacenti S.p.a. P.I.: 

00904561008, C.F.: 00481000586, con sede legale in Bologna alla via 
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Marco Emilio Lepido n. 18/2 affidataria dei lavori in argomento, a 

subappaltare all’ATI CLAD/OL.BI. METAL SRL. Costituita dalle società 

CLAD SRL - con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Arno n. 3 -51018, Codice 

Fiscale ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pistoia n.01952430476, REA PT-

195418 (impresa mandataria capogruppo) e OL.BI. METAL SRL, con sede 

in Pozzuoli Via Allodi n. 24, codice fiscale numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Napoli e partita I.V.A. n. 07064821213, R.E.A. n. NA- 

859303 (impresa mandante) parte delle lavorazioni, rientranti nella 

categoria OG2, per un importo presunto di € 50.000,00 comprensivo di 

oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00; 

2) 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/….”; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale del mar 

Tirreno centrale.  

Napoli 07.05.2021       IL PRESIDENTE 

              Avv. Andrea Annunziata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale;  Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 

Amministrazione; RUP dr. Ferraro; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Demanio; Resp. 

Serv. Prev. Corr. e Trasp.; dr. D. Sara.       

   


