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Delibera n. 164 / 2022
Oggetto: Lavori di "Completamento del consolidamento e rafforzamento dellabanchina di levante Molo Pisacane". CUP: I69F07000010007 - CIG:9184659C5E - Codice Commessa:15A13 - Approvazione Disciplinare eBando di gara. Determina a contrarre

IL PRESIDENTE

VISTO:
 il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la L. 28/01/94 n. 84 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 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, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

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 n. 611 del 10.12.2009 è stato nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto ing. Rosa

PALMISANO e sono stati conferiti gli incarichi di progettisti all’Ing. Francesco IANNONE, all’Ing. Carmine
Raimondo TESAURO e all’Ing. Giuseppe CAMPAGNANO - in organico all’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di
Napoli; con delibera n. 434 del 22.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento per la spesa
complessiva di € 11.500.000,00 ed è stata impegnata la relativa spesa;
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 con delibera n. 203 del 05.08.2019 è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per la
progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerenti i lavori in argomento al
R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l
(mandanti); con delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 23.04.2021 è stato approvato il Regolamento del Fondo Incentivi
per le Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con la declaratoria delle funzioni incentivabili; con delibera n. 447 del 21.12.2021, tra l’atro: 1) è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di
“Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”, l’importo
complessivo di € 14.330.849,86 di cui: € 11.012.547,36 per lavori ed € 3.318.302,50 per somme a disposizione
dell’Amministrazione; 2) è stata autorizzata la maggiore spesa di € 2.830.849,86 per l’esecuzione dell’intervento
in argomento; 3) è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per
procedere all’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi nn.
2, 6, 7 e 8, ed art. 97, comma 3, dello stesso decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016; con nota assunta a prot. AdSP n. 6806 del 17/03/2022 il R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria
S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l (mandanti) ha trasmesso l’elaborato “MPS-REL_.20.B
– Capitolato Speciale di appalto” revisionato in base ad aspetti descrittivi di dettaglio ritenuti necessari per la
redazione degli atti di gara; con delibera n. 124 del 4.04.2022 è stato costituito l’ufficio di supporto al RUP; con nota prot. AdSP n. 8832 del 5.04.2022 è stato trasmesso all’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare,
già Ufficio Appalti Contratti, Economato, lo schema di Disciplinare di gara contenente i requisiti di partecipazione
alla procedura di gara e i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosa Palmisano

il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, dott. Dario Leardi, attesta che l’ufficio ha provveduto: alla redazione Bando di gara da pubblicare sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”; alla redazione Estratto del bando di gara da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale; ad integrare lo schema di Disciplinare di gara predisposto dal Rup, comprensivo di allegati, contenente le
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di svolgimento della stessa;

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare
Dott. Dario Leardi
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L.
28gennaio 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;

D E L I B E R A
1. di approvare la revisione dell’elaborato di progetto “MPS-REL_.20.B – Capitolato Speciale di appalto” di cui in

premessa;
2. di approvare gli elaborati da porre a base di gara di seguito elencati, predisposti dall’Ufficio Risorse Finanziarie

Strumentali e Gare integrando lo schema di Disciplinare di gara predisposto dal RUP, relativi ai lavori di
“Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”:

 Disciplinare di Gara; Bando di Gara; Estratto bando di Gara.
3. di dare mandato all’UfficioRisorse Finanziarie Strumentali e Gare di procedere all’esperimento della procedura

di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto della presente delibera e tutti gli atti
necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario degli stessi, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b), stesso decreto
legislativo, secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 80 punti,
Offerta Economica 20 punti riportati nel disciplinare di gara e quindi alla pubblicazione del bando;

4. di stabilire i tempi per la ricezione delle offerte in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara secondo
quanto stabilito dall’art. 60, comma 1) e 2.bis) del D.Lgs 50/2016;

5. di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della procedura di gara (inserzione bando sulla GURI
e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale), da quantificarsi
successivamente con determina dirigenziale e da imputare sull’impegno spesa di cui alla delibera del
presidente n. 469 del 30/12/2021;

6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli,
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere
organo monocratico di vertice /……..;
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7. 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 Portuale di Napoli;

8. di notificare la presente delibera a:
− Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria;
− Ufficio Tecnico;
− Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;
− R.P.C.T. per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente;
− Responsabile del Procedimento.

Napoli, 09/05/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


