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Delibera n. 120 / 2022
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE (ATF) DEL MOLOBEVERELLO - REALIZZAZIONE DI PONTILI DI ORMEGGIO ALISCAFI ED'IMBARCO PASSEGGERI - lavori di esecuzione di "Indaginigeognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva"- CUP: I61H2000200006 - CIG 7921121BD3 - Richiesta autorizzazionesubappalto alla CE.SUB. Srl - importo presunto Euro 8.677,00.

IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale;vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria 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 di sistema portuale, sovraintende ecoordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazionedelle direttive del presidente …\”;vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi\”;vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione\”;visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;vistoil Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;vistoil Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
DATO ATTOche, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare:

 chiarisce di aver provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa CE.SUB. Srldei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, agli Enti competenti.;
 Con nota prot. 323 del 10/01/2022 ha informato la Prefettura – UTG di Taranto di aver acquisito l’informativaantimafia per l’impresa CE.SUB. S.r.l., con sede in San Giorgio Jonico, C.F. 02629910734, mediante laconsultazione degli elenchi provinciali (White List) gestiti dalla stessa Prefettura, la cui iscrizione avvenuta indata 04/05/2021 scade il 03/05/2022;

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, SRUMENTALI E GARE
Dott. Dario Leardi
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguitoriportati, per effetto dei quali si evince che: a seguito della procedura di gara, con Delibera n. 200 del 01.08.2019, le indagini in argomento sono state
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aggiudicate all’impresa TECNO IN S.p.A.; C.F. 05016170630, con sede in Via Marcora n. 52, CAP 20097, SanDonato Milanese (MI) per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 20,40%, di € 193.660,31 di cui,€ 186.308,74 per lavori ed € 7.351,57 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso. Il relativo Contrattoè stato sottoscritto in data 29.09.2020 Rep. n. 382; con nota assunta al prot. AdSP n. 26611 del 22.11.2021 l’Impresa appaltatrice ha richiesto l’autorizzazione perl’affidamento in subappalto delle attività relative alla bonifica da ordigno bellici alla società CE.SUB. SrL con sedelegale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico n.1, P.IVA 02629910734 per un importo pari ad €8.677,00 (considerato al netto del ribasso effettuato dalla società subappaltatrice) di cui, il 60%, pari ad €5.206,20, relativi ai costi di manodopera e il 5%, pari ad € 433,85, ai costi diretti di sicurezza,trasmettendo idonea documentazione a sostegno dell’istanza; l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, con nota n. 27286 del 01.12.2021, in merito alla richiesta disubappalto 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; con nota n. 6600 del 15.03.2022, il RUP, sulla scorta delle verifiche effettuate dal Direttore dei Lavori inviate indata 04.03.2022, ha trasmesso all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare l’attestazione richiestariguardante le verifiche di cui all’art. 105 comma 14, del D.lgs 50/2016, dando atto che i termini imposti dalmedesimo art. 105, comma 14. risultano soddisfatti; nella stessa attestazione, tenuto conto che: l’importo contrattuale delle attività di bonifica da ordigni bellici, risulta di complessivi € 10.900,96 (al lordo delribasso effettuato dalla società subappaltatrice) a fronte di € 8.677,00 specificati nell’istanza; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs 50/2016, considerato l’importo contrattuale dei lavori affidati paria € 186.308,74 (comprensivo degli oneri di sicurezza compresi nei prezzi), il corrispondente importosubappaltabile (pari al 30%) risulta di € 55.892,62; ai fini del monitoraggio della quota subappaltabile, in considerazione che l’importo richiesto in subappalto dallasocietà TECNO IN esecutrice somma complessivi € 10.900,96, l’importo residuo ancora subappaltabile, risultapari ad € 44.991,66in quanto non sussistono precedenti subappalti;
il RUP ha specificato che ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto; ai sensi dei commi 7 e 8 dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016: l’affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorniprima 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 lacertificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possessodei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; l’Impresa appaltatrice è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile insolido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del DL n. 276del 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 contratticollettivi 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’iniziodelle attività, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa, assicurativi edantinfortunistici, 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 appaltanteacquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti isubappaltatori; Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l´Amministrazione deve adottare unprovvedimento 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.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(arch. Biagina Di Benedetto)

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa.
IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

(ing. Adele Vasaturo)
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario General nei termini previsti dall’art.10, c. 4, lett. c) della L.28 gennaio1994, n. 84 IL SEGRETARIO GENERALEArch. Giuseppe Grimaldi
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto,viene condivisa e fatta propria dal Presidente;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. DI AUTORIZZARE la società TECNO IN SpA, aggiudicataria delle attività relative a ”indagini geognostiche eambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dell’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del moloBeverello – realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e d’imbarco passeggeri - CUP: I61H2000200006; CIG:7921121BD3”, con sede in via Marcora, n. 52, CAP 20097, San Donato Milanese (MI), C.F. 05016170630, asubappaltare alla CE.SUB. Srl, con sede San Giorgio Jonico (TA), Via Saverio D’Errico n. 1, C.F. e partita IVA n.02629910734, le attività contrattualmente previste relative alla bonifica di ordigni bellici, per un importo presuntopari ad € 8.677,00 comprensivo di € 433,85 per oneri della sicurezza;2. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimentiorgani indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……;3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 edel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità;4. DI NOTIFICARE la presente delibera ai seguenti uffici: Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria; Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; Ufficio Tecnico; R.P.C.T.; Responsabile di Procedimento

Napoli, 24/03/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


