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Oggetto: Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento 
impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino 
n. 2”- CIG: 0426944554-2; CUP: I64J07000030001; Codice Commessa: 15A12 – Autorizzazione 
estensione subappalto – Deep Sea Technology S.r.l. 

 
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 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 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 Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

PRESO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Gare Contratti Economato: 
➢ In data 09/04/2021, nell’ambito della precedente autorizzazione avvenuta con delibera 

287/2021, ha provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa 
Deep Sea Technology S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., agli Enti competenti, i quali hanno rilasciato certificazioni attestanti il possesso degli stessi; 

➢ Con nota prot. 8530 del 13/04/2021 ha informato la Prefettura – UTG di Napoli di aver acquisito 
l’informativa antimafia per l’impresa Deep Sea Technology S.r.l., con sede in Portici, C.F. 
04339051213, mediante la consultazione degli elenchi provinciali (White List) gestiti dalla stessa 
Prefettura, la cui iscrizione avvenuta in data 07/10/2015 risulta, alla data odierna, ancora in fase 
di aggiornamento; 

➢ in data 03/11/2021, essendo scaduti i certificati di cui sopra, ha provveduto a rinnovare la verifica 
circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti alla data di adozione 
del presente provvedimento non sono ancora pervenuti; 

Il Dirigente Dell’ufficio Gare Contratti Economato 
Dott. Dario Leardi 
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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. 77 del 28.02.2020: 1) è stata approvata la perizia di completamento dei lavori in 

argomento e dell’'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza 
compresa nei lavori); 2) è stato autorizzato l’affidamento del completamento dei lavori, alla 
Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 
30015, individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; 

➢ in data 1.09.2020 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in argomento con repertorio n. 373, 
registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2, disciplinato 
ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

➢ Con nota assunta al prot. A.d.S.P. con n. 7964 del 07.04.2021, la società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., 
appaltatrice dei lavori in oggetto, ha depositato presso la sede dell’A.d.S.P. la richiesta di 
autorizzazione a subappaltare le attività contrattualmente previste per l’assistenza subacquea e 
attività di idrodemolizione subacquea, alla società Deep Sea Technology S.r.l., con sede legale a 
Portici, Via Armando Diaz 148, Italia, C.F. e P.I.V.A. 04339051213;  

➢ Con delibera n. 180/2021 del 21/05/2021 si è autorizzato la Nuova CO.ED.MAR. Srl a 
subappaltare alla società Deep Sea Technology S.r.l., con sede legale a Portici (NA), Via Armando 
Diaz 148, Italia, C.F. e P.I.V.A. 04339051213 le attività contrattualmente previste per l’assistenza 
subacquea e attività di idrodemolizione subacquea, per un importo complessivo pari ad € 
150.000,00, di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

➢ Con nota prot. A.d.S.P. n. 19244 del 27.08.2021 la società Nuova Co.ed.mar. Srl ha chiesto 
l’autorizzazione all’estensione del subappalto alla ditta Deep Sea Technology Srl per ulteriori € 
150.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza per le attività rientranti nella categoria OG7, 
per un importo complessivo del subappalto di € 300.000,00 di cui € 9.000,00 per oneri della 
sicurezza; 

➢ Con nota prot. A.d.S.P. n. 19592 del 02.09.2021 si è dato atto che restano soddisfatti i termini 
imposti dall’art. 105 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, pertanto l’importo subappaltabile nella 
categoria prevalente OG7 è pari ad € 4.934.639,15, mentre quello restante subappaltabile, al 
netto del presente incremento di subappalto è pari ad € 4.591.015,15;  

➢ Con nota prot. A.d.S.P. n. 24587 del 28.10.2021 la società Nuova Co.ed.mar. Srl ha chiesto 
nuovamente l’autorizzazione ad una ulteriore estensione del subappalto alla ditta Deep Sea 
Technology Srl per ulteriori € 150.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza per le attività 
rientranti nella categoria OG7, per un importo complessivo del subappalto di € 450.000,00 di cui 
€ 13.500,00 per oneri della sicurezza; 

➢ Con nota prot. A.d.S.P. n. 25181 del 05.11.2021 si è dato atto che restano soddisfatti i termini 
imposti dall’art. 105 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, pertanto l’importo subappaltabile nella 
categoria prevalente OG7 è pari ad € 4.934.639,15, mentre quello restante subappaltabile, al 
netto del presente incremento di subappalto è pari ad € 4.475.901,11; 

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

CONSIDERATO CHE: 
➢ Ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo 
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di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca 
variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 
7 dello stesso articolo;   

➢ Ai sensi del comma 9, dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

• l’affidatario è tenuto ad 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;  

• 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 edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 
17 dell’art. 105 cit.;  

- ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la 
stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 
corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori;  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Rosa Palmisano 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e tecnica resa sulla presente 
proposta di deliberazione, dal Responsabile del Procedimento a mezzo sottoscrizione della stessa; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, 
comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

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 

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

Art 1)  DI AUTORIZZARE la società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., aggiudicataria del Completamento dei 
lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio 
Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”, ad ampliare 
ulteriormente l’importo del subappalto relativo alle attività per l’assistenza subacquea e attività 
di idrodemolizione subacquea contrattualmente previste rientranti nella categoria OG7, già 
autorizzato con delibera 180/2021 di cui in premessa, affidato alla Società Deep Sea Technology 
S.r.l., con sede legale a Portici (NA), Via Armando Diaz 148, Italia, C.F. e P.I.V.A. 04339051213, al 
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valore di € 450.000,00, di cui € 13.500,00 per oneri della sicurezza;  

Art 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 /…….; 

Art 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.  

Art 4)  DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

Ufficio Coordinamento; Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio Tecnico Grandi Progetti e 
Manutenzione; Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; R.P.C.T.; Responsabile del Procedimento; 
dott. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

 

Napoli, 16.11.2021 

 
Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 


