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Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per 
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”. CUP: 
G97G19000090005; CIG: 81586391E4. Aggiudicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nomina l’Avv. Andrea Annunziata, 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, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 
31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
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- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 
(pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), 
disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in 
materia di appalti;  

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott. Mario Ferraro, nel proporre 
l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando 
e certificando che: 
- il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 
- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 337 del 30/12/2019, tra l’altro:  

a) ha approvato gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di un 
Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per l’affidamento 
dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli 
immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

b) ha dato mandato all’Ufficio Gare, Contratti, Economato di predisporre il bando 
di gara e tutti gli atti necessari per poter procedere all’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del 
medesimo decreto; 

c) ha approvato il Quadro Economico dell’appalto ed ha autorizzato la spesa di € 
3.078.685,70 sull’elenco annuale 2019 giusta attestazione n. 9492 del 
24/12/2019; 

- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie 
speciale n. 31 del 16/03/2020, sui quotidiani “Il Roma”, in data 24 marzo 2020, e 
“Il Fatto Quotidiano”, in data 25 marzo 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 prescritto dagli atti di gara per la presentazione delle 
offerte (ore 13:00 del 29/06/2020), sul Portale Gare dell’AdSP, sono pervenute 
169 offerte; 
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- nelle sedute di gara del 25/11/2020, 27/11/2020, 10/12/2020, 22/12/2020, 
29/12/2020, 05/02/2021, 15/02/2021, 17/03/2021, 31/03/2021, 21/04/2021, i 
cui verbali sono già stati trasmessi agli operatori economici mediante la 
piattaforma Gare dell’AdSP, il RUP ha proceduto alla verifica di conformità della 
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a 
quanto richiesto dal bando di gara; sulla base di tali verifiche, sono stati ammessi 
alla fase successiva della procedura di gara, n. 162 Operatori economici ed esclusi 
n. 7 Operatori economici; 

- con Delibera n. 210 del 11/06/2021 sono state approvate le ammissioni e le 
esclusioni degli operatori economici, di cui al verbale del 21/04/2021;  

- nella seduta di gara del 29/06/2021, si è proceduto alla chiusura della valutazione 
delle buste amministrative e all’apertura delle buste economiche con la relativa 
valutazione, dalla quale è emerso che: 
➢ gli operatori economici Tedil Srl, Edilzapa Società Cooperativa, G.L.M.  

Costruzioni Srl, non hanno caricato nessun documento di offerta, pertanto 
sono stati esclusi dalla procedura di gara: 

➢ gli operatori economici Anima Ambiente Srl e CO.GE.CA Srl, hanno presentato 
un’offerta con un ribasso superiore al 100%, pertanto sono esclusi dalla 
procedura di gara; 

➢ la prima offerta non anomala è risultata quella dell’operatore economico 
ARTEMIDE SRL, che ha offerto un ribasso pari al 36,003%, per un importo pari 
a € 1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

➢ che, il RUP, con Nota Prot. 15960 del 09/07/2021 ha dichiarato congrua 
l’offerta della società ARTEMIDE SRL, ai sensi dell’art. 95 comma 10, rispetto 
a quanto stabilito all’art. 97 comma 5 lettera d); 

 
- TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione dei provvedimenti 

di ammissione e di esclusione dei concorrenti, di cui ai punti precedenti;  
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Mario Ferraro 
___________________________ 

 
 

DATO ATTO della regolarità formale della presente proposta di deliberazione; 
 



                       DELIBERA 244/2021 
 

4 
 

          Il Dirigente Ufficio  
     Gare, Contratti, Economato                                   Il Segretario Generale                     
           Dr. Dario Leardi                                                 Arch. Giuseppe Grimaldi                                                                
________________________                                ________________________ 

   
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 
 
CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente;  

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 di cui al verbale di gara della seduta pubblica telematica 
svolta in data 29 giugno 2021 agli atti dell’Ente; 

3. di escludere i seguenti concorrenti per le motivazioni espresse nel verbale del 29 
giugno 2021: 

a) TEDIL SRL; 
b) G.L.M. COSTRUZIONI SRL; 
c) EDILZAPA SOCIETA’ COOPERATIVA. 
d) ANIMA AMBIENTE S.R.L.; 
e) CO.GE.CA S.R.L. 

4. di aggiudicare la procedura aperta relativa all’Accordo Quadro triennale con un 
unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle 
aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”. 
CUP: G97G19000090005; CIG: 81586391E4 all’impresa ARTEMIDE SRL, con sede in 
Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha offerto un ribasso 
del 36,003%, per un importo pari a € € 1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

5. di autorizzare la pubblicazione dell’esito all’Albo delle sedi AdSP di Napoli e Salerno 
e sul sito Web della Stazione Appaltante; 

6. di rendere la presente aggiudicazione efficace una volta completata la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 
e smi;  
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7. di confermare che la spesa graverà sul capitolo U21146-15 del corrente esercizio 
finanziario, come da certificati di disponibilità n. 9492 dall’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e Tributi in data 24/12/2019; 

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; 

9. 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”.; 

10. di notificare la presente delibera ai seguenti Uffici: Segretario Generale; Ufficio 
Grandi Progetti e Manutenzioni; RUP Dott. Mario Ferraro; Ufficio Gare, Contratti, 
Economato; Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi; Dr. Diego T. Sara per la 
pubblicazione su Amm. Trasparente.  

                                                                                                        
09.07.2021 
                  IL PRESIDENTE 
          Avv. Andrea Annunziata 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


