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Oggetto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico per l’esecuzione 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;        Codice Commessa: OPP2020/00001;             

Impegno spesa per copie eliografiche e scansione elaborati progettuali.   CIG: Z9B332F92C.  

   

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTO: 

• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

• 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si Autorizzano i Dirigenti 
dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000,00 e all’adozione degli atti 

presupposti e conseguenti; 

• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. Adele VASATURO 
viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica oggi Ufficio Tecnico - Grandi Progetti e manutenzioni. 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

➢ con delibera n. 147 del 29.06.2020, sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione 
di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale 
ed autorizzato l’impegno e la spesa di € 6.320.000,00 di cui € 5.328.931,44 per lavori (5.163,931,44 per lavori soggetti 
a ribasso ed € 165.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso) ed 984.737,34 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

➢ 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;  

➢ con delibera n. 139 del 20.04.2021 è stato rettificato l’importo dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in argomento, 
già disposta con delibera n. 64/2021 a favore della Società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., che ha formulato il 
citato 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; 

➢ per la redazione degli Ordini di Lavoro relativi dei lavori in argomento e necessario effettuare delle copie eliografiche, 
il plottaggio e la rilegatura degli elaborati; 

➢ nelle more di indizione della gara per l’affidamento del servizio di eliografia è stata incaricata la società COPY SISTEM 
snc di Spoti Maurizio, piazza Matteo Schilizzi n. 5/6 - CAP 80133 – Napoli; 
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➢ la spesa rientra nel Quadro economico dell’intervento, nelle Somme a disposizione dell’amministrazione, approvato con 
delibera n. 147/2020, che ne presenta la disponibilità; 

➢ non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                ing. Rosa Palmisano 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria secondo il presente schema di determina; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare alla società COPY SISTEM snc di Spoti Maurizio, piazza Matteo Schilizzi n. 5/6 - CAP 80133 – Napoli, il servizio 
per la produzione delle copie eliografiche, il plottaggio e la rilegatura degli elaborati progettuali necessari per la 
redazione degli Ordini di Lavoro relativi all’ “Accordo Quadro quadriennale dei “Lavori di manutenzione delle strutture 
marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”, per l’importo 
complessivo di € 2.000,00 comprensivo di IVA; 

2. di autorizzare la spesa di € 2.000,00 per la produzione delle citate copie eliografiche rientrante sui fondi già impegnati 
con delibera n. 147 del 29.06.2020; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 
Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti Dirigenti/ 
Provvedimenti Dirigenti amministrativi /…….; 

4. di dichiarare la presente determina 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; 

5. di notificare la presente determina a:  

-  Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 

-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

-  R.P.C.T.. 

Napoli, 05.10.2021 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO - GPM 

(ING. ADELE VASATURO) 


