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Delibera n. 165 / 2022
Oggetto: RDO mediante piattaforma MEPA - Affidamento dei Servizi diLaboratorio relativi alla Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti dialcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. n.172/2016 e del D.M.7/11/2008 e s.m.i. - Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli condeposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena diLevante - II Stralcio Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti dialcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. n. 172/2016 e del D.M.7/11/2008 e s.m.i. - CIG: 91111506D4 - CUP: I67E12000290007 -Approvazione avviso di gara, disciplinare di gara, CSA e schema dicontratto, con i relativi allegati.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidentedell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, recante disposizioni per ilriordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il SegretarioGenerale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamentodell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delledirettive del Presidente...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dellatrasparenza ed approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziare e Gare, dr. Dario Leardi, fornisce i seguenti datie informazioni, di seguito riportati: con delibera presidenziale n. 462 del 29.12.2021 è stato, tra l’altro, disposto: a) di rimodulare il Progetto perl’affidamento e l’esecuzione dei servizi necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimentiai sensi dei D.M. n. 172/2016 e del D.M. 7/11/2008 e s.m.i.”, già approvato con delibera dell’AdSP n. 415 del30.11.2021, con la relativa documentazione progettuale; b) di approvare il Quadro Economico Generaledell’affidamento; c) di autorizzare la spesa di € 350.000,00 a far carico sulla voce “2 – Rilievi, accertamenti,indagini per adempimento alle prescrizioni ministeriali”; d) di dare mandato all’allora Ufficio Gare, Contratti edEconomato (oggi Ufficio Servizi Finanziari, Strumentali e Gare) di procedere alla scelta dell’affidatario dei serviziin argomento mediante procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previaconsultazione di almeno n. 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
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che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indaginidi mercato o tramite elenchi di operatori economici; con deliberazione presidenziale n. 51/2022 è stato approvato il CSA rettificato, in sostituzione di quelloprecedentemente approvato con deliberazione n. 462/2021; con deliberazione presidenziale n. 83/2022 è stata approvata la documentazione di gara per l’espletamento diuna procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dall’art. 1,comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, mediante RDO sulla piattaforma MEPA, indirizzata a n. 5 operatorieconomici, estratti a sorte nella categoria “Servizi di valutazione della conformità”, per l’affidamento dell’appaltorelativo all’esecuzione di tutti i servizi di laboratorio afferenti alla caratterizzazione ambientale di alcune areemarine del porto di Napoli – Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati incassa di colmata della Darsena di Levante – II stralcio Caratterizzazione integrativa dei sedimenti di alcune areedel porto di Napoli, ai sensi del D.M. n. 172/2016 e del D.M. 07/11/2008 e s.m.i.; con nota Adsp n. 8721 del 4.04.2022 l’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ha comunicato al RUP cheentro le ore 12:00 del 31.03.2022, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non è pervenutanessuna offerta da parte delle imprese invitate alla procedura di gara, rendendo necessario avviare una nuovaprocedura di gara, consentendo una maggiore partecipazione di operatori economici interessati a formulareun’offerta; con deliberazione presidenziale n. 139/2022: a) si è preso atto che la menzionata procedura di gara è andatadeserta; b) è stato dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere alla sceltadell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,mediante pubblicazione di una richiesta di Offerta (RDO) Aperta sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criteriodel minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte “anomale”, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP Spa alla quale aderire; che alla data della presente deliberazione, l’Albo Fornitori dell’AdSP MTC non è ancora popolato in manierasufficiente a garantire una procedura efficace; al fine di adempiere alla predetta deliberazione presidenziale n. 139/2022, l’Ufficio Servizi Finanziari, Strumentalie Gare ha predisposto i seguenti documenti propedeutici all’indizione della procedura di gara: avviso di procedura aperta sul portale dell’Ente; disciplinare di gara e relativi allegati; affinché si apportassero le dovute modifiche alla documentazione di gara già prodotta in precedenza, il RUP ha
predisposto: capitolato speciale e prestazionale; schema di contratto.PRESO ATTOdell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare e dal RUP, ing.Francesco Iannone, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell’Ufficio RSFG Il RUPdr. Dario Leardi ing. Francesco Iannone
______________________ _______________________
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c), dellaL. 28 gennaio 1994 n. 84.

Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
________________________

D E L I B E R Aper i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare la documentazione di gara per l’espletamento di una procedura aperta sul MEPA, ai sensi dell’art.
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36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo,con esclusione automatica delle “offerte anomale”, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento dell’appalto relativo all’esecuzione di tutti i servizi di laboratorio afferenti alla caratterizzazioneambientale di alcune aree marine del porto di Napoli - Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con depositodei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante – II Stralcio Caratterizzazione Integrativa deisedimenti di alcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. n.172/2016 e del D.M. 7/11/2008 e s.m.i., costituitadai seguenti documenti modificati: avviso di procedura aperta sul sito istituzionale dell’Ente; disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale; schema di contratto.2. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94,del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale;3. 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/…;4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;5. di notificare la presente deliberazione all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, all’Ufficio Grandi Progetti e
Manutenzione, al R.U.P. ing. Francesco Iannone e al R.P.C.T..

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


