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OGGETTO: Porto Commerciale di Salerno/Banchina Rossa - Servizio di svolgimento di indagini conoscitive: 
geognostiche, geofisiche, rilievo topografico e batimetrico, propedeutici alla progettazione esecutiva dei 
lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa - CUP: F57F17000020001 - 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. 393 del 16.11.2021 il Presidente, tra l’altro, ha: a) approvato la documentazione tecnica 
trasmessa con nota prot. AdSP-MTC n. 21843 del 29/09/202, comprensiva del disciplinare d’incarico quale parte 
integrante della accettazione dell’offerta, per l’affidamento del “Servizio di svolgimento di indagini conoscitive: 
geognostiche, geofisiche, rilievo topografico e batimetrico, propedeutici alla progettazione esecutiva dei lavori di 
ripristino della funzionalità della banchina Rossa”; b) affidato l’incarico di D.E.C. al Geom. Pasquale Memoli incardinato 
presso l’Ufficio G.P.M. – Uff. Territoriale di Salerno, già RUP dell’intervento dei “lavori di ripristino della funzionalità della 
banchina Rossa”, che ne possiede i requisiti; c) autorizzato il RUP, con l’ausilio degli Uffici preposti nell’Ente, ad espletare 
un’indagine di mercato con n. 5 operatori estratti a sorte dall’elenco degli operatori iscritti, in ragione dell’importo posto 
a base di gara e della tipologia del servizio, con sede legale nella regione Campania, nella categoria merceologica 
d’interesse al portale MePA ossia quella dei “Lavori di manutenzione opere specializzate – OS20-B – Indagini 
Geognostiche”, procedendo successivamente all’affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 11 
settembre 2020, n. 120 così come modificato dalla art. 51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
d) il quadro economico del servizio in argomento; e) impegnato la spesa complessiva dell’intervento dei “Lavori di 
ripristino della funzionalità della banchina Rossa” pari a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), 
omnicomprensiva, a valere sul Capitolo U21144-15 (Acquisto - costruzione trasformazione di opere portuali ed 
immobiliari - approfondimento fondali) del Bilancio di previsione 2021 come da certificato di disponibilità emesso 
dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 7132/2021 del 25/10/2021; f) dato mandato al RUP, per l’affidamento in 
argomento, di richiedere il Codice Identificativo Gara per l’incarico in argomento all’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici; 

• in osservanza della precitata Delibera Presidenziale n. 393/2021 si è proceduto come di seguito specificato: 
1. in data 17.11.2021, non avendo un “Albo Fornitori” da dove attingere una rosa di operatori a cui richiedere offerta, 

si è proceduto ad estrarre a sorte n. 5 operatori dall’elenco degli operatori iscritti, in ragione dell’importo a base 
di gara e della tipologia del servizio, con sede legale nella regione Campania, nella categoria merceologica 
d’interesse al portale MePA ossia quella dei “Lavori di manutenzione opere specializzate – OS20-B – Indagini 
Geognostiche; 
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2. All’esito delle attività di sorteggio di cui al punto precedente sono state estratte le seguenti Ditte: 
 

 
 
3. Con Trattative Dirette nn. 1968223, 1968432, 1968472, 1968503, 1968523 del 17.12.2021, le Ditte sopraelencate 

sono state invitate a presentare offerta entro il termine delle ore 18,00 del 29 dicembre 2021; 
• entro il termine previsto dalle precitate Trattative dirette per la presentazione delle offerte ossia le ore 18,00 del 29 

dicembre 2021, non è pervenuta nessuna offerta così come comunicato dall’Ufficio Gare e Contratti, Economato con 
nota prot. 495 del 12.01.2022; 

• si ritiene opportuno ripetere una nuova procedura di gara, espletando una RdO aperta a tutti gli operatori iscritti alla 
categoria merceologica “Lavori di manutenzione opere specializzate – OS20-B – Indagini Geognostiche”, sul Portale 
MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con aggiudicazione al minor prezzo; 
 
                                                 Il Responsabile del Procedimento 

(Geom. Pasquale Memoli) 

_________________________________ 

 

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, 

DELIBERA 

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

1. DI DICHIARARE deserta la procedura espletata con le trattative dirette nn. 1968223, 1968432, 1968472, 1968503, 

1968523 del 17.12.2021 tramite la piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) per l’affidamento dei 
“Servizio di svolgimento di indagini conoscitive: geognostiche, geofisiche, rilievo topografico e batimetrico, 
propedeutici alla progettazione esecutiva dei lavori di ripristino della funzionalità della banchina Rossa CIG: 
8983639D6A” così come comunicato dall’Ufficio Gare e Contratti, Economato con nota prot. 495 del 12.01.2022; 

2. DI AUTORIZZARE l’espletamento di una RdO aperta a tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica “Lavori di 
manutenzione opere specializzate – OS20-B – Indagini Geognostiche”, sul Portale MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con aggiudicazione al minor prezzo; 

3. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare, Contratti, Economato ad adempiere agli atti per l’individuazione dell’operatore 
economico affidatario del servizio de quo mediante l’espletamento della procedura di cui al punto precedente; 

4. DI DARE mandato al RUP, per l’affidamento in argomento, di richiedere nuovamente il Codice Identificativo Gara 
per l’incarico in argomento all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

Ragione Sociale Partita IVA Regione Sede Legale

EDIL PA.GRI. SRL 03143180614 CAMPANIA

IDROSFERA S.N.C. DI ALESSANDRO RIGNANI E FRANCESCO SAGGIOMO 06036541214 CAMPANIA

MGM IMMOBILIARE 09420541212 CAMPANIA

SCALA GROUP SRL 02964060640 CAMPANIA

C.T.C. RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA 05345911217 CAMPANIA
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5. 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/…”. 

6. 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;  

7. DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

- Ufficio di Coordinamento; 

- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

- Ufficio Gare e Contratti, Economato;  

- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  

- RUP Geom. Pasquale Memoli;  

- R.P.C.T. per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 

14.01.2022 

IL PRESIDENTE 
    (Avv. Andrea Annunziata) 

  _________________ 


