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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del Sistema di accosto ed ormeggio delle navi 
ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2” - CIG 87536203BE CUP F51H16000020001 
- Revoca Aggiudicazione, Scorrimento Graduatoria e Aggiudicazione alla Seconda Ditta Classificata. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTI: 

• il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP-
MTC, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• 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 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 

bandi); 

• il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 
207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché 
le Linee guida fino ad oggi emesse dall'ANAC; 

• 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.205 del 04.07.2018 il Presidente dell’AdSP ha: a) ha approvato il progetto esecutivo 
ed il relativo quadro economico per l’affidamento dei Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-
pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2, per un importo complessivo di € 
765.000,00 così distinto € 564.311,26 per lavori (€ 555.827,02 esecuzione lavori. € 8.484,24 per oneri di sicurezza 
non soggetto a ribasso), € 200.688,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione; b) ha dato atto che nel 
citato quadro economico parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione sono state già impegnate 
(Determina del Segretario Generale n. 135 del 14/11/2017, impegno n. 1141 del 14/11/2017 – D.P. n. 91 del 
13/04/2016 – L. 296/2006 art. 1 c. 983 – impegno n. 410/2016) per un totale di € 61.048,00, che riducono 
l’importo ancora da finanziare ad € 703.952,00; c) ha posto a carico del Capitolo U211/10-11 (Codifica Salerno) 
– Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983,  Capitolo n. 44 (codifica Napoli) che ne presenta la 
disponibilità, la somma di € 200.546,59, così come da Certificato di disponibilità n. 2018-718 del 03/07/2018 
emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – impegno definitivo n. 124669; d) ha posto a carico del Capitolo U211/10-
12 (Codifica Salerno) – Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983,  Capitolo n. 44 (codifica Napoli) 

che ne presenta la disponibilità, la somma di € 503.405,41, così come da Certificato di disponibilità n. 2018-708 
del 03/07/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – impegno definitivo n. 124670; e) ha dato mandato al 
RUP, Geometra Luigi Monetti, con l’ausilio degli Uffici preposti di questa Amministrazione, di avviare la 
predisposizione degli atti necessari all’indizione di una gara per l’individuazione del soggetto esecutore dei lavori; 

• con Delibera n. 196 del 31.07.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad attivare 
procedura di gara dei lavori di “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola 
aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 95, comma 4, e con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma8, individuando m. 30(trenta) operatori economici in possesso 
di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) classifica III o superiore, che 
abbiano la disponibilità del mezzo marittimo, ad esclusione del nolo a caldo, mediante MePA; 

• in osservanza della precitata delibera 196/2019, in data 20/08/2019 è stata indetta una procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2366677 tramite il Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 30 imprese iscritte sul M.E.P.A., tramite sorteggio effettuato 
automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitati al bando di competenza (Lavori di manutenzione - 
Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), nella cui area di affari è compresa la Campania, in base all’art. 36, comma 2, 
lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione 

automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs.50/2016; 
• alla precitata RDO n. 2366677, sono state invitate a presentare offerta n. 30 imprese, selezionate mediante la 

funzione di sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitate al bando di 
competenza (Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), nella cui area di affari è compresa la 
Campania; 

• prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è riscontrato che, sulla piattaforma 
telematica MePA, per mero errore materiale, non sono stati pubblicati tutti gli elaborati di progetto, pertanto in 
data 17 settembre 2019 tutti gli elaborati di progetto sono stati caricati sul MePA e si è conseguentemente 
provveduto a prorogare il temine di scadenza di presentazione delle offerte di ulteriori 15 giorni; 

• entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. per la presentazione delle offerte, cioè le ore 20,00 del 03 ottobre 
2019, non è pervenuta nessuna offerta; 

• con Delibera Presidenziale n. 273 del 25/10/2019 il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C. ha dichiarato deserta la 
procedura di gara espletata con RDO n. 2366677 del 20 agosto 2019, tramite la piattaforma informatica Acquisti 
in Rete P.A. (MePA) per l’affidamento dei “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n. 
25) briccola aggiuntiva n. 5 e riparazione della briccola n. 2 - CIG 796442536D”; 

• con Delibera Presidenziale n. 230 del 05/11/2020, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra l’altro ha: a) approvato 
l’elaborato addendum al Piano di sicurezza e coordinamento che diventa parte integrante del progetto esecutivo 
già approvato con delibera n.205 del 04.07.2018; b) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di 
predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, 
ai sensi del dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 
16 luglio 2010 n. 76, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
previa consultazione di 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati in base ad una indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione dell’articolo n. 
97, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sulle voci di elenco prezzi posto a base di 
gara con esclusione automatica delle offerte anomale; c) approvato l’avviso di indagine di mercato, e relativi 
allegati, per l’acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata di 
cui al precedente punto; d) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, di pubblicare l’avviso, per un 
periodo di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, su: - sito dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”-> “Bandi di Gara”; - Portale Gare Telematiche 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; d) confermato che la spesa trova copertura sugli 
impegni di cui alla Delibera Presidenziale n. 205 del 04.07.2018; 

• entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ossia le ore 12:00 del 
30/04/2021 risultavano pervenute n. 58 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici; 

• nei giorni 05 e 12 maggio 2021 si svolgevano le operazioni di verifica e successivo sorteggio degli operatori da 
inviare alla successiva procedura negoziata, così come descritto nei Verbali I e II, all’esito delle quali veniva 
formato l’elenco secretato delle n.10 società da invitare; 

• in data 13/05/2021 sono state inviate le lettere di invito a presentare offerta alle n. 10 Ditte sorteggiate con 
scadenza per la ricezione delle offerte delle ore 12,00 del 31/05/2021; 

• alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ossia le ore 12:00 del 31/05/2021, risultavano pervenute 
n. 4 offerte telematiche da parte di operatori economici invitati; 

• con Delibera Presidenziale n. 212 del 11/06/2021, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra l’altro, ha: a) approvato 
le risultanze di cui al verbale di gara della seduta pubblica telematiche svolta in data 07 giugno 2021 agli atti 
dell’Ente; b) aggiudicato la procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del Sistema di 
accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2” - 
CIG 87536203BE CUP F51H16000020001, all’impresa CO.FER. S.r.l., con sede in Mussomeli (CL) Via Caltanissetta 
21, partita IVA n. 00367670858, che si qualifica primo classificato che ha offerto un ribasso del 33,978%, per un 
importo pari a € 366.968,12 oltre € 8.484,24 per OO.SS. non soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 
9 c.1 e 6 del D.P.R. n.633/1972; 

• l’aggiudicazione è stata comunicata ai concorrenti, in conformità agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.lgs. 50/2016 
con note prot. AdSP-MTC nn. 13533, 13534 e 13535 del 14/06/2021; 
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• con nota prot. AdSP-MTC n. 17531 del 27.07.2021 veniva richiesto alla Società aggiudicataria COFER S.r.l. la 
documentazione utile alla stipula contrattuale, riscontrata dalla Società con note assunte al prot. AdSP-MTC n. 
18338 del 05/08/2021 e n. 18554 del 09/08/2021; 

• con nota prot. AdSP-MTC. n. 21276 del 22.09.2021 veniva trasmessa alla Società aggiudicataria COFER S.r.l. la 
bozza di contratto al fine di ricevere conferma espressa per poi procedere alla sottoscrizione digitale e, 
contestualmente, e chiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo, nota mai riscontrata; 

• con nota prot. AdSP-MTC. n. 23889 del 21.10.2021, in prosecuzione alla nota del punto precedente, la Società 
aggiudicataria COFER S.r.l. veniva convocata per la stipula del contratto per il giorno 26.10.2021 ore 11:00, invito 
che rimasto inevaso; 

• con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 24026 del 22.10.2021, la Società aggiudicataria COFER S.r.l. comunicava 
in sintesi: “… dato lo spirato termine dei 60 giorni e le acclarate cause di “forza maggiore”, la “impossibilità 
sopravvenuta” e la “eccessiva onerosità sopravvenuta” a ritenere la doglianza fondata aggiornando i valori 
economici coerenti con l’attuale ed effettivo andamento del mercato…”; 

• con nota prot. AdSP-MTC n. 26137 del 16.11.2021, ”… all’esito dell’istruttoria eseguita dal RUP, ...si ritiene la non 
ricevibilità delle richieste dell’impresa, sia per il richiamato art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia per la 
circostanza che codesta Società ha presentato l’offerta nel mese di maggio 2021 e quindi nella sua formulazione 
era a conoscenza dei valori economici di progetto e di mercato…”, invitando e diffidando la Società aggiudicataria 
COFER S.r.l. a presentarsi per la stipula del contratto per il giorno 22.11.2021 ore 11:00, precisando che: “… 
l’ulteriore mancata partecipazione nella data sopraindicata per la sottoscrizione del contratto sarà considerata 
quale rifiuto alla stipula dello stesso e rinuncia all’affidamento dei lavori in oggetto con effetto liberatorio per 
entrambi le parti di procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed al successivo affidamento alla Società risultata 
seconda in graduatoria”, comunicando, altresì,  l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione ex art. 7 L. 
241/1990 nei confronti della Società aggiudicataria COFER S.r.l.; 

• con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 26355 del 18.11.2021, la Società aggiudicataria COFER S.r.l. comunicava: 
“…L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, spirato il termine dei 60 giorni (ordinatorio-
acceleratorio), e conseguentemente il rifiuto alla stipula, deve ritenere anche per costante insegnamento 
giurisprudenziale, che lo spirare dei termini fa venir meno l’irrevocabilità dell’offerta presentata in gara 
dall’impresa, e permettere alla COFER S.r.l. di sciogliere ogni vincolo alla stregua delle suesposte evidenze 
normative, senza alcun addebito…”; 

CONSIDERATO che: 
• nel termine prescritto la Società aggiudicataria COFER S.r.l. ossia il giorno 22.11.2021 ore 11:00 non si è 

presentata per la sottoscrizione del contratto; 
• come già comunicato con nota prot. AdSP-MTC n. 26137 del 16.11.2021, la mancata presentazione è da 

considerarsi quale rifiuto alla stipula del contratto e rinuncia all’affidamento dei lavori in oggetto, con effetto 
liberatorio per entrambi le parti, ed in particolare per l’Ente, di procedere alla revoca dell’aggiudicazione nei 
confronti del primo classificato e contestuale affidamento alla Società risultata seconda in graduatoria; 

• non si procederà all’escussione della polizza di cauzione definitiva nei confronti della Società aggiudicataria COFER 
S.r.l.; 

ATTESO che: 

• la seconda ditta classificata risulta essere O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche S.r.l., con sede in Napoli Via 
Melisurgo 4, partita IVA n. 06599661219 che ha offerto un ribasso del 30,576%, per un importo pari a € 
385.877,35 oltre € 8.484,24 per OO.SS. non soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 del 
D.P.R. n.633/1972; 

• con note prot. AdSP-MTC n. 00989 del 18.01.2022 e prot. AdSP-MTC n. 03854 del 15.02.2022 si è stato chiesto 
alla Società O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche S.r.l., la diponibilità ad accettare l’affidamento de quo alle 
condizioni di cui all’offerta presentata nel maggio 2021; 

• con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 00444 del 21.02.2022 Società O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche 
S.r.l. ha confermato la diponibilità all’accettazione dell’affidamento alle condizioni di cui all’offerta presentata nel 
maggio 2021; 

CONSIDERATO che: 
• con nota prot. n.4711 del 23.02.2022, il RUP ha:  

- valutato l’offerta presentata dalla Società O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche S.r.l. nel suo complesso 
congrua; 

- espresso il nulla osta all’aggiudicazione dell’appalto a favore della stessa; 
• sono stati avviati i controlli di rito, con esito favorevole, al fine della conseguente stipula contrattuale;    

RITENUTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990; 
Il Responsabile del Procedimento 
         (Geom. Luigi Monetti) 
     ________________________ 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
              Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
                 (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 REVOCARE l’aggiudicazione disposta con Delibera Presidenziale n. 212 del 11/06/2021 riguardante l’affidamento 
dei “Lavori di realizzazione del Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 
e riparazione della briccola n. 2” - CIG 87536203BE CUP F51H16000020001, all’impresa CO.FER. S.r.l., con sede in 
Mussomeli (CL) Via Caltanissetta 21, partita IVA n. 00367670858; 

2. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria e,  per l’effetto di aggiudicare i “Lavori di realizzazione del Sistema 
di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2” - CIG 
87536203BE CUP F51H16000020001, all’impresa O.S.G. Opere Specialistiche Geotecniche S.r.l., con sede in Napoli Via 
Melisurgo 4, Partita IVA n. 06599661219 che ha offerto un ribasso del 30,576%, per un importo pari a € 385.877,35 
oltre € 8.484,24 per OO.SS. non soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 del D.P.R. n.633/1972, 
risultata seconda classificata nella graduatoria, come risulta dal verbale di gara del 07/06/2021; 

3. DI COMUNICARE la presente deliberazione di revoca e aggiudicazione a seguito di scorrimento della graduatoria ai 
concorrenti conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.lgs. 50/2016; 

4. DI RENDERE la presente aggiudicazione efficace una volta completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.lgs. 50/2016;  

5. DI CONFERMARE che la spesa trova copertura sugli impegni di cui alla Delibera Presidenziale n. 205 del 04.07.2018; 
6. DI AUTORIZZARE, a seguito della stipula contrattuale, la pubblicazione, per 60 gg., dell’avviso di esito rettificato 

all’Albo online, sul sito Web della Stazione Appaltante e all’Albo Pretorio del Comune di Salerno; 

7. 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’Amministrazione; 

8. 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/Delibere Presidente A.d.S.P”; 

9. DI NOTIFICARE la presente Delibera a: 
- Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Segreteria;  
- Ufficio Tecnico; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- RPCT; 
- RUP Geom. Luigi Monetti. 

                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
 17.03.2022                      Avv. Andrea Annunziata 


