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Oggetto:   Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 
3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 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 CIG: 8581006629 - autorizzazione al subappalto 
all’impresa Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. 

 
IL PRESIDENTE 

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

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- la Legge 28.0194 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il vigente 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; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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.; 
 
PRESO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Ufficio Gare Contratti, Economato:  
- chiarisce che al fine della stipula contrattuale sono stati espletati dovuti controlli circa il possesso da parte della 

Meridiana Costruzioni Generali 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; 

- in data 08/11/2021, essendo scaduti i certificati di cui sopra, ha provveduto a rinnovare agli Enti competenti la 
richiesta circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, i quali hanno rilasciato certificazioni 
attestanti il possesso degli stessi; 

- in osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, con nota prot. 25538 del 
10/11/2021 è stata acquisita la documentazione antimafia per l’impresa Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., 
con sede in Via Riviera Di Chiaia, 56 - 80121 - Napoli (NA), C.F. e P.I.V.A. 07467330630, con nota prot. AdSP-
MTC n. 29248 del 23.12.2021 ha comunicato alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli 
l’acquisizione antimafia mediante consultazione White List; 
                                

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, Economato 
                                                      (Dott. Dario LEARDI) 

 
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 Contratto, Rep. Cron. n. 6 del 10.09.2021, registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli, 

Ufficio Territoriale di Nola, in data 27.09.2021 al n. 1692 serie 3, l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale 
ha affidato alla Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., aggiudicatario dell’Accordo Quadro quadriennale con un 
unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 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 massimo presunto, non avente valore vincolante per la Stazione 

Appaltante, pari a € 5.328.931,44, di cui € 5.163.931,44 per lavori ed € 165.000,00 per oneri per la sicurezza;  
• Con nota assunta al prot. AdSP-MTC con n. 23981 in data 22.10.2021, la Società appaltatrice dei lavori, ha 

richiesto l’autorizzazione al subappalto per i lavori relativi alla “Fornitura e posa in opera di barriere galleggianti, 
Spianamento subacqueo, Riparazioni di sgrottature delle banchine”, rientrante nella categoria OG7, all’impresa 
Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Riviera Di Chiaia, 56 - 80121 -Napoli (NA), C.F. e P.I.V.A. 
07467330630, per un importo presunto pari ad € 122.800,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza, 
trasmettendo idonea documentazione a sostegno dell’istanza; 

• In adempimento a quanto disposto dall´art. 105, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Società 
aggiudicataria ha espresso già all´atto dell´offerta l´intenzione di voler ricorrere al subappalto nell’ambito 
dell’esecuzione dei lavori; 

• L’Ufficio Gare e Contratti, Economato con nota n. 25414 del 09.11.2021, in merito alla richiesta di subappalto 
così come sopra specificato, ha richiesto al RUP l’attestazione riguardante le verifiche di cui all’art. 105 comma 
14, del D.lgs. 50/2016; 
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• l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione ha trasmesso, con nota n. 26950 del 25.11.2021, all’Ufficio Gare e 
Contratti, Economato l’attestazione con la quale il RUP ha dato atto che i termini imposti dall’art. 105, comma 
14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano soddisfatti verificando, inoltre, che: 

- l’importo contrattuale delle lavorazioni oggetto di richiesta di subappalto, sono complessivi € 122.800,00 di 
cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza;  

- il suddetto importo, rientrante nella categoria OG7, al lordo del ribasso effettuato dal subappaltatore e delle 
forniture, ammonta ad € 128.716,31; 

• Ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto; 
CONSIDERATO CHE: 
• ai sensi dei commi 7 e 8 dell´art. 105, del D.lgs. n. 50/2016:  

- L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

- Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette 
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

- La Società appaltatrice è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell’articolo 29 del DL n. 276 del 10.09.2003.  

• ai sensi del comma 9 dell´art. 105, del D.lgs. n. 50/2016:  
- 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;  
- 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 17 del medesimo art. 105; 

- 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;  

• Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l´Amministrazione deve adottare un 
provvedimento autorizzativo per consentire l´esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; 

• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Rosa PALMISANO) 

 
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 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; 

I 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:  

1. DI AUTORIZZARE nelle more dell’accertamento dell’insussistenza nei confronti dell’affidatario del 
subappalto di alcuno dei divieti previsti ex lege, la Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., aggiudicatario 
dell’Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strutture marittime e dei fondali 
nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, a subappaltare alla 
società Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Riviera Di Chiaia, 56 - 80121 -Napoli (NA), C.F. 
e P.I.V.A. 07467330630, i lavori relativi alla “Fornitura e posa in opera di barriere galleggianti, Spianamento 
subacqueo, Riparazioni di sgrottature delle banchine”, rientrante nella categoria OG7 oggetto dell’appalto, 
per un importo presunto lordo di € 122.800,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza; 
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2. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP 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 Legge 
84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 

4. DI NOTIFICARE la presente delibera a: al RUP Ing. Rosa Palmisano; l’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni; Ufficio Gare e Contratti, Economato; Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; Ufficio 
Coordinamento; R.P.C.T.          

23.12.2021                                                       

          IL PRESIDENTE 
                                    (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 
 


