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OGGETTO: PORTO DI SALERNO - REALIZZAZIONE DI TRE BITTE DI ORMEGGIO ALLA RADICE DEL MOLO 

MANFREDI - CODICE PRATICA: TE/64PC39 - CUP intervento: G57I16000030001 - Dichiarazione procedura 
deserta – Indizione nuova procedura di affidamento. 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 

- il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  

- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
- 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, 
co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107/21 del 31/03/2021; 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» pubblicato 

sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24; 
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 

luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33, ed entrata in vigore il 15 settembre 2020; 

- La Legge 29 luglio 2021, n. 108: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.77 del 31 maggio 
2021 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla GU n. 181 del 30 luglio 
2021; 

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 Presidenziale n. 339 del 14.10.2021 il Presidente, tra l’altro, ha: a) approvato il progetto esecutivo ed il 
relativo quadro economico, dei  Lavori di realizzazione di tre bitte con tiro da 100 tonnellate alla Banchina Manfredi del 
Porto Commerciale di Salerno per un importo complessivo di € 174.909,81, trasmesso con nota prot. 17980 del 
02.08.2021; b) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di espletare richiesta di offerta (RDO) sul portale 
elettronico della Pubblica Amministrazione (acquisti in rete MePA) con invito a presentare offerta a n. 5 operatori 
economici, sorteggiati dall’elenco di tutti gli abilitati al bando di competenza (LAVORI - Lavori di manutenzione – 
Idraulici, Marittimi e Rete Gas) in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di 
dragaggio) classifica I o superiore, procedendo successivamente all’affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall’art. 51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 Luglio 
2021, n. 108, a supporto delle attività del RUP; c) dato atto che l’importo del quadro economico trova copertura negli 
impegni di spesa n. 8732 (c.d. 8714) di cui alla Delibera n. 299/2020 e n. 2952 (c.d. 2679) di cui alla Determina n. 
52/2021; 

• con Delibera Presidenziale n. 352 del 21.10.2021 il Presidente, tra l’altro, ha: a) rettificato la Delibera Presidenziale n. 
339 del 14.10.2021 nella parte in cui prevede di procedere “…all’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2 della 
legge n11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art.51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, 
n. 108…”; b) dato mandato, a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1) del presente Deliberato, all’Ufficio 
Gare e Contratti di espletare, a supporto delle attività del RUP, una procedura di gara mediante richiesta di offerta 
(R.D.O.) tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a presentare offerta a n. 5 operatori 
economici sorteggiati dall’elenco di tutti gli abilitati al bando di competenza (LAVORI - Lavori di manutenzione – Idraulici, 
Marittimi e Rete Gas) in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) 
classifica I o superiore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’individuazione 
dell’affidatario dei lavori in argomento  per un importo complessivo di € 123.227,70 di cui € 118.227,70 importo a base 
d’asta e € 5.000,00 per oneri della sicurezza e IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 6 D.P.R. n. 633 del 
26/10/1972, secondo il criterio del minor prezzo con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione 
automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

• in osservanza delle precitate Delibere Presidenziali nn. 339/2021 e 352/2021, in data 04.11.2021 è stata indetta una 
procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O) n. 2897555 sulla piattaforma 
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informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, tra ditte in possesso 
dell’attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio), classifica I o superiore, con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione 
automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• alla precitata RDO n. 2897555, sono state invitate a produrre offerta le seguenti n. 5 imprese, selezionate mediante la 
funzione di sorteggio, offerta dalla piattaforma tra le ditte iscritte al MePA in possesso cella Categoria SOA OG7, classifica 
I o superiore: 

1.  BENNICA 
ANTONIO 02988410847 SICILIA FAVARA (AG) 

2.  DE NISI SRL 14577001002 LAZIO ROMA (RM) 

3.  LAVORI 
TERRESTRI E 
MARITTIMI 
SRL 03129790279 VENETO VENEZIA (VE) 

4.  MARIOTTI 
COSTRUZIONI 
S.R.L. 01289570424 MARCHE 

SERRA DE' 
CONTI (AN) 

5.  S.E.M.E.S. - 
SOCIETA' 
ESCAVAZIONI 
MATERIALI 
EDILI 
STRADALI 00059670745 PUGLIA CAROVIGNO (BR) 

 

• entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. per la presentazione delle offerte, cioè le ore 12,00 del 22 novembre 
2021, non è pervenuta nessuna offerta così come comunicato dall’Ufficio Gare e Contratti, Economato con nota prot. 
26681 del 23.11.2021; 

• si ritiene opportuno ripetere la procedura di gara mediante richiesta di offerta (R.D.O.) tramite il Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione con invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici sorteggiati dall’elenco di tutti 
gli abilitati, con sede legale nella regione Campania, al bando di competenza (LAVORI - Lavori di manutenzione – 
Idraulici, Marittimi e Rete Gas) in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di 
dragaggio) classifica I o superiore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per 
l’individuazione dell’affidatario dei lavori in argomento  per un importo complessivo di € 123.227,70 di cui € 118.227,70 
importo a base d’asta e € 5.000,00 per oneri della sicurezza e IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 6 D.P.R. 
n. 633 del 26/10/1972, secondo il criterio del minor prezzo con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con 
esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
                                                 Il Responsabile del Procedimento 

(Geometra Luigi Monetti) 

_________________________________ 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal 
Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

(Ing. Adele Vasaturo) 

__________________________________ 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 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, 
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DELIBERA 

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

1. DI DICHIARARE deserta la procedura di gara espletata con R.D.O. n. 2897555 del 04 novembre 2021 tramite la 
piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) per l’affidamento dei “Lavori di installazione di tre bitte di 
ormeggio con tiro da 100 tonnellate al Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno CIG: 8955706263” così come 
è certificato dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA così come comunicato 
dall’Ufficio Gare e Contratti, Economato con nota prot. 26681 del 23.11.2021;  

2. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Gare e Contratti di espletare, a supporto delle attività del RUP, una nuova procedura di 
gara mediante richiesta di offerta (R.D.O.) tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito 
a presentare offerta a n. 5 operatori economici sorteggiati dall’elenco di tutti gli abilitati, con sede legale nella regione 
Campania, al bando di competenza (LAVORI - Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Rete Gas) in possesso 
di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) classifica I o superiore, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in 
argomento  per un importo complessivo di € 123.227,70 di cui € 118.227,70 importo a base d’asta e € 5.000,00 per 
oneri della sicurezza e IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 6 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, secondo il 
criterio del minor prezzo con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte 
anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., sezione 
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 
monocratico di vertice/…”. 

4. 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;  

5. DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  
- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
- Ufficio Gare e Contratti, Economato;  
- RUP Geom. Luigi Monetti;  
- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
- Ufficio di Coordinamento; 
- R.P.C.T.; 
- Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 

02.12.2021 

IL PRESIDENTE 
    (Avv. Andrea Annunziata) 

  _________________ 


