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Delibera n. 203 / 2022
Oggetto: "Porto Masuccio Salernitano - PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg.UE n.508/2014, art. 43) "Porti, luoghi di sbarco, sale per la venditaall'asta e ripari di pesca" - Adeguamento di un punto di sbarco delpescato per la "piccola pesca" presso il porto Masuccio Salernitano(Salerno) - Affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 11settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art.51 c.1 lett. a)punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 - CUP: G57G19000020007;G57F19000310005 - CIG 9240055E97

IL PRESIDENTE

VISTO: il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidente 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 accessoai 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 dellacorruzione 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, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazionedella 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 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.150 del 29/04/2022; 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» pubblicatosulla 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 16luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicata sulla G.U. SerieGenerale 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 maggio2021 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento dellestrutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla GU n. 181 del 30luglio 2021;
VISTAl’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. 463 del 29.12.2021 il Presidente, tra l’altro, ha: a) approvato il progetto esecutivodell'intervento di "Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la "piccola pesca" presso il porto MasuccioSalernitano (Salerno)" trasmesso dal tecnico incaricato con con note prot. AdSP-MTC nn. 14659 del 25.06.2021e 16255 del 13.07.2021; b) approvato il nuovo quadro economico rimodulato come in premessa dell'importo
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complessivo di pari a € 180.000,00; c) dato atto che l’importo del quadro economico trova parziale copertura per €90.000,00 con l’impegno di spesa n. 8196/2019, assunto con Delibera Presidenziale n. 289 del 14.11.2019 a valeresul Capitolo di bilancio U21146-15; d) impegnato la somma di € 90.000,00 per la restante copertura del quadroeconomico a valere sul Capitolo U21146-15 del Bilancio di previsione 2021 come da certificato di disponibilità n. 8385del 22.12.2021emesso dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi che costituisce parte integrante della presente Delibera;e)dato atto che l'intervento beneficia del finanziamento di € 66.089,28 a valere sulla Misura 1.43 del FEAMPCampania2014/2020 (progetto inserito negli elenchi delle istanze ammissibili a finanziamento -allegato A- del DDR n. 104 del29.05.2019, pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 2019) f) dato mandato al RUP di individuare un operatoreeconomico in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 (Edifici civili e industriali) classifica I o superiorericorrendo all'Albo dei Fornitori di questa AdSP mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1,comma 2, lett. a)della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il supporto dell'UfficioGare, Contratti ed Economato;
CONSIDERATO CHE: l’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall’art. 51 c.1 lett. a) punto 2 2.1della Legge 29 luglio 2021, n. 108, tra l’altro prevede quanto segue: “…fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 deld.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro eper servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di piùoperatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50…”; l’importo dell’intervento di che trattasi è contenuto entro il limite previsto dall’art. 1, comma 2 della legge 11 settembre2020, n. 120 così comemodificato dall’art. 51 c.1 lett. a) punto 2 2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto, si puòprocedere con un affidamento diretto;
VISTAla Delibera Presidenziale n. 405 del 22.11.2021 con la quale il Presidente, tra l’altro, ha: a) istituito l’Albo dei Fornitori dibeni ed erogatori di lavori e servizi della Stazione Appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC);b) approvato il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Albo Fornitori, predisposto dalDirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’istituzione e gestionetelematica dell’Albo Fornitori ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice dei Contrattipubblici, nonché in osservanza delle Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, cui sipotrà attingere per la selezione degli operatori economici decorsi 60 giorni dalla data di apertura delle iscrizioni (ossia il13.02.2022);
LETTA la nota prot. AdSP-MTC n. 29398 del 27.12.2021 del Segretario Generale che, tra l’altro, ha comunicato che: “…alfine di permettere la consultazione degli operatori economici iscritti all'Albo per eventuali affidamenti diretti di Lavori ServiziForniture da parte dei dirigenti in indirizzo o dei RUP di volta in volta incaricati, l'Ufficio Gare Contratti ed Economatoprovvederà a creare, per ciascun dirigente in indirizzo da subito e per i RUP incardinati nei rispettivi uffici sulla in base allefuture necessità, dei profili utente utili alla sola consultazione degli operatori economici iscritti all'Albo… È fatto obbligo aciascun RUP, comunicare formalmente e tempestivamente all'Ufficio Gare Contratti ed Economato, per ogni autonomoaffidamento diretto, gli estremi del soggetto affidatario e della categoria merceologica interessata, ai fini dell'aggiornamentodell'Albo…”;
CONSIDERATO CHE: con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare si è provveduto a creare un profilo utente utile allasola consultazione degli operatori economici iscritti all'Albo; all’esito della consultazione dei soggetti iscritti nella categoria merceologica: “Edilizia Costruzioni” sottogruppi “L.1 –OG1 – Edifici Civili e Industriali” -> “L.1 – Classe 4 – da 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria” è stato selezionato ilseguente Operatore Economico: De Masi S.r.l., in quanto la ditta dispone di personale, mezzi ed attrezzature tali dagarantire l’esecuzione dei lavori in argomento con elevati standard di qualità, affidabilità, sicurezza e rispettodell’ambiente, come può evincersi dalle certificazioni e attestazioni rilasciate alla De Masi S.r.l. da parte degli Enticertificatori e dagli Organismi di attestazione; con nota prot. AdSP-MTC n. 12493 del 19.05.2022 è stata richiesta, tramite il Portale Gare Telematiche dell’Ente, allaSocietà De Masi S.r.l. la propria migliore offerta per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12906 del 24.05.2022 la Società De Masi S.r.l. ha trasmesso l’offerta con la
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quale ha proposto per i lavori de quo un importo pari a € 112.941,08 oltre IVA (di cui € 110.491,81 per lavori a corpo eamisura ed € 2.449,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) con un ribasso dell’1,00% sull’importo dei lavoria base di gara pari a € 111.607,89 oltre a € 2.449,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA; l’offerta si ritiene congrua in considerazione dell’aumento dei costi delle materie prime, trattandosi di progettoredatto con riferimento ai prezzi del prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021 e specifiche analisi prezzi;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal RUP e Dirigente dell’Ufficio Tecnico, delle risultanze degli atti tuttirichiamatinelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione diregolarità tecnica e amministrativa resa dallo stesso a mezzo di sottoscrizione della presente;

Il Responsabile del Procedimento e 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. 28gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
(Arch. Giuseppe Grimaldi)

____________________________________
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificatodall’art.51 c.1 lett. a) punto 2-2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, i lavori del “Porto Masuccio Salernitano - POFEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n.508/2014, art. 43) “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'astae ripari di pesca” - Adeguamento di un punto di sbarco del pescato per la “piccola pesca” presso il porto MasuccioSalernitano (Salerno)”, alla Società DE MASI S.R.L. con sede in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto, 7 –torre 3 codice fiscale n. 00792700627 partita iva n. 00792700627, per l’importo di € 112.941,08 oltre IVA (di cui €110.491,81 per lavori a corpo e a misura ed € 2.449,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto delribasso offerto dell’1,00%;
2. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di stipulare il contratto dei lavori in argomento con la società affidatariaDE MASI S.R.L. ad esito positivo della verifica dei requisiti;
3. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezioneAmministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organomonocratico di vertice/…”.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 es.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del marTirreno centrale;
5. DI NOTIFICARE la presente delibera a:
 RUP Ing. Adele Vasaturo;
 Ufficio Tecnico;
 Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;
 Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria;
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 Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 Ufficio Security, Safety e Ordinanze;
 R.P.C.T e all’Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 13/06/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


