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Delibera n. 27 / 2022
Oggetto: Appalto relativo alla "lavori di "Adeguamento e ristrutturazionebanchina di Levante al molo Flavio Gioia e Calata Granili" CIG:0663387444 - presa d'atto recesso Componente ATI.

IL PRESIDENTE

VISTO:
 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale l’avv. AndreaAnnunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi”; la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, inparticolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa,“...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degliadempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle Direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014; la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e del DecretoLegislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia diriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale approvato con Delibera del Presidente n. 107 del 31 marzo 2021; il D.Lgs 163/2006 e s.m.i., codice dei contratti pubblici; la Delibera AdSP n. 170 del 18/05/2021, con la quale è stato nominato per l’esecuzione dei lavori di che trattasil’ing. Francesco Iannone, funzionario incardinato nell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, in sostituzionedell’Ing. Adele Vasaturo;

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Iannone, e lerisultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con contratto Repertorio AdSP n. 384 del 22 ottobre 2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale ha affidato in appalto all’A.T.I. S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.a. (c.f.: 00725910632) consede legale in Casoria (NA) alla via Ischia n.4, capogruppo mandataria e OTTOERRE GROUP S.r.l.,C.F. 12154281005, i lavori di “adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al Molo Flavio Gioiae Calata Granili” - CUP: I69F09000010006 - CIG n. 0663387444, verso l’importo di € 8.806.418,87,esente I.V.A. (Art. 9, co.1, p. 6, D.P.R. n. 633/72); con delibera n. 229 del 30/06/2021 il Presidente dell’AdSP del M.T.C., tra l’altro: 1) ha preso attodell’Affitto di Ramo d’Azienda con il quale la Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L., con sede legale
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in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, C.F. e Partita IVA 06599661219 ha affittato il Ramo di Aziendadell’Impresa Società Italiana Fondazioni S.p.a., con sede legale in Casoria (NA) alla via Ischia n. 4, ,C.F. 00725910632 e Partita IVA 03939731210, giusto atto per Notaio dott.ssa Grazia ANNUNZIATA,iscritta al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, datato 14/04/2021, Rep.N. 1653, Raccolta n. 1120, registrato a Napoli il 15/04/2021, serie 1T al n. 16265, con efficacia dal14/04/2021 al 31/03/2026; 2) preso atto che, per effetto del predetto contratto di fitto del Ramo diAzienda, la Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L., con sede legale in Napoli, alla via Melisurgo n. 4,C.F. e Partita IVA 06599661219, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a far data dal14/04/2021 è subentrata in tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla Società Italiana Fondazioni S.p.a.,C.F. 00725910632, mandataria dell’ATI costituita con la Ottoerre Group S.r.l. (mandataria) nel contrattodi appalto Rep. AdSP n. 384 del 22 ottobre 2020, relativo i lavori di “adeguamento e ristrutturazionebanchina di levante al Molo Flavio Gioia e Calata Granili” - CUP: I69F09000010006 - CIG n.0663387444”; con nota assunta al Prot. AdSP con n. 13087 del 09/06/2021 la O.S.G. S.r.l. ha prodotto la dichiarazionedella Ottoerre Group S.r.l., C.F. 12154281005, di recesso, a far data dal 23/11/2021, dall’A.T.I. con essacostituita con atto notarile rep. n. 6452 del 14.02.2020 per carenza di interesse a proseguirenell’esecuzione dell’appalto. Inoltre, ha dichiarato di voler rilevare la quota di lavori assegnata all’impresaOttoerre Group S.r.l., in quanto da sola in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per laprosecuzione dell’appalto in quanto in possesso di adeguata giusta attestazione SOA per le CategorieOG7, classifica IV-bis, e OS21, categoria VIII;
CONSIDERATO: che con nota n. 740 del 14.01.2022 l’Ufficio Gare Contratti Economato, previa richiesta dell’Ufficio GPM, formulatacon nota n. 28271/2021, ha specificato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con lasentenza del 19 febbraio 2018, n. 1031 ritenendo che “...la ratio del divieto di modificazione soggettiva, il rigoredella disposizione di cui all'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 è stato temperato dalla giurisprudenzaamministrativa. Si è rilevato, infatti, che il recesso di una o più imprese dell'ATI è possibile se quelle rimanentisiano in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in quanto solonelle ipotesi di aggiunta o di sostituzione nell'ATI di un'impresa resta impedito all'amministrazione un controllotempestivo e completo del possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa, mentre nelcaso di recesso le predette esigenze non risultano frustrate, poiché l'amministrazione, al momento del mutamentosoggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e moralità dell'impresa o delle imprese che restano,così che i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2007,n. 4101; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964)...."; che per effetto del recesso della OTTOERRE Group dall’A.T.I. costituita con la sola Opere SpecialisticheGeotecniche S.R.L. in qualità di mandataria, ne consegue l’automatico scioglimento della stessa e per l’effetto laOpere Specialistiche Geotecniche S.R.L. subentrata nella forma di impresa singola nel contratto Rep. AdSP n.n. 384/2020 assumendo tutti gli obblighi da esso discendenti, essendo in possesso dei requisiti richiesti per laprosecuzione dell’appalto in quanto in possesso di adeguata attestazione SOA per le Categorie OG7, classificaIV-bis, e OS21 , categoria VIII;
RITENUTO opportuno provvedere alla redazione della relativa presa d’atto da parte dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale;
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Francesco Iannone
RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso che si possa procedere, da parte di questa Amministrazione, alla presad’atto del recesso della Ottoerre Group S.r.l. ed al subentro della Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L., nella forma diimpresa singola, nel contratto Rep. AdSP n. n. 384/2020;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa;Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioneing. Adele VASATURO
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e tecnica resa sulla presente proposta dideliberazione, 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 GeneraleArch. 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 prendere atto del recesso in data 23/11/2021 della Ottoerre Group S.r.l., con sede legale in Montaquila (IS),S.S. 158 Km 36+300, C.F. 12154281005, dall’A.T.I. affidataria dei lavori oggetto della presente delibera, costituitacon la mandataria Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L., con sede legale in Napoli, alla via Melisurgo n. 4,C.F. e Partita IVA 06599661219, costituita con atto notarile rep. n. 6452 del 14.02.2020;2. di prendere atto che, per effetto del precitato recesso la Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L., con sedelegale in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, C.F. e Partita IVA 06599661219, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a far data dal 23/11/2021, è subentrata come impresa singola in tutti i diritti ed obblighi facenticapo Rep. AdSP n. 384 del 22 ottobre 2020, relativo i lavori di “adeguamento e ristrutturazione banchina dilevante al Molo Flavio Gioia e Calata Granili” - CUP: I69F09000010006 - CIG n. 0663387444”;3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organiindirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……;4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione;5. di notificare la presente delibera a Ufficio Coordinamento; Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio TecnicoGrandi 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, ________________

Napoli, 27/01/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


