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Oggetto:   Procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020 

e smi, mediante Trattativa Diretta per l’affidamento delle attività di “Indagini e rilievi al molo San 

Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi per l’individuazione dei danni causati dalle mareggiate del 

28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021” – CUP: G69J21004340005 – CIG: 8785372E4F. 

Provvedimento di aggiudicazione.  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Avv. Andrea 
Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli 
uffici territoriali portuali, 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 
approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- il D.L. 76/2020, (convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, cd. Decreto Semplificazioni) segnatamente art.1; 

- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott. Mario Ferraro, nel proporre l’adozione della presente Delibera, 
fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

- con delibera n. 218 del 17/06/2021, il Presidente dell’AdSP MTC, tra l’altro: A) ha approvato gli elaborati relativi alla 
Perizia di Spesa delle “Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi per l’individuazione dei 
danni causati dalle mareggiate del 28e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021”; B) ha dato mandato all’Ufficio Gare 
Contratti Economato di porre in essere tutte le attività di supporto al Responsabile Unico Del Procedimento per 
l’espletamento della procedura di affidamento delle attività in oggetto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) della 
Legge 120/2020, da esperirsi con criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 del precitato articolo, mediante il 
portale telematico gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, con invito a manifestare interesse; C) ha approvato il quadro 
economico dell’Appalto ed autorizzato l’impegno e la spesa di € 157.000,00, sui fondi propri dell’Amministrazione; 

- con delibera n. 296 del 20/09/2021, il Presidente dell’AdSP MTC, tra l’altro: A) ha approvato l’elaborato C01 Capitolato 
Speciale d’Appalto – Revisione 2021 (nota AdSP n. 20.744 del 15/09/2021); B) ha rettificato l’art. 4 della Delibera n. 
218/2021 dando mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di porre in essere tutte le attività di supporto al 
Responsabile Unico Del Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento delle attività in oggetto, 
tramite il portale telematico gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, previo avviso di manifestazione di interesse allo scopo di individuare gli 
operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta; 

- in data 25/11/2021 è stato pubblicato sul sito informatico dell’AdSP MTC, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e sul “Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale”, l’Avviso dell’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati a 

presentare offerta per la successiva procedura di affidamento diretto in argomento. Entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, ore 12:00 del 10/12/2021, risultano pervenute n. 6 manifestazioni di 

interesse da parte dei seguenti operatori economici che hanno prodotto documentazione conforme a quanto richiesto 

dall’Avviso di indagine di mercato: 

• CE.SUB Srl, C.F. 02629910734; 
• G.I.A. Consulting Srl, C.F. 07456341218; 
• Geonautics Srl, C.F. 02522770847; 
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• INGEO Srl, C.F. 07457550635; 
• SOCOTEC Italia Srl, C.F. 01872430648; 
• TECNO IN SpA, C.F. 05016170630.  

- all’esito dell’indagine di mercato, il RUP con nota prot. n. 5429 del 03/03/2022 ha chiesto all’Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare di procedere all’invito delle n. 6 imprese a produrre offerta economica; 

- è stata indetta una Trattativa Diretta sul Portale gare telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, recante prot. 
“Del. 296/2021”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020 e smi, per l’affidamento delle attività 
in epigrafe verso un importo a base della trattativa di € 144.088,06, di cui € 91.077,03 importo per lavori (OS20A, 
OS20B), € 48.391,62 per servizi ed € 4.619,41 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, invitando, a 
mezzo pec tramite il portale gare, tutte le società che hanno manifestato interesse ad essere consultate, a presentare 
offerta entro il termine delle ore 12:00 del 20/04/2022; 

- secondo quanto stabilito dall’art. 16 del CSA e come precisato nel chiarimento pubblicato sul portale gare in data 
31/03/2022 l’effettuazione del preventivo sopralluogo dei luoghi da parte dell’operatore economico era obbligatorio, a 
pena di esclusione, ai fini della presentazione dell’offerta; 

- alla data del 20/04/2022, termine ultimo di presentazione delle offerte, il sopralluogo risulta effettuato dalle seguenti 
imprese: 

• CE.SUB. Srl, in data 05/04/2022; 
• G.I.A, Consulting Srl, in data 06/04/2022; 
• Prisma Srl, per conto della costituenda ATI tra Socotec Italia Srl/Prisma Srl, in data 11/04/2022; 
• Tecno In SpA, in data 06/04/2022. 

- in data 21 aprile 2022, il RUP, assistito dalla dott.ssa Annalisa Limatola (Operatrice), dipendente incardinata presso 

l’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, abilitata ad operare sul Portale, ha aperto la seduta telematica sul 

Portale Gare Telematiche dell’Adsp ed a seguito della verifica dei documenti caricati: 

a) ha ammesso alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche gli operatori economici CE.SUB. Srl, il 

costituendo R.T.I. G.I.A Consulting Srl (mandataria)/Enviroconsult S.r.l. e Trivel Sondaggi S.r.l.), la costituenda 

ATI Socotec Italia Srl/Prisma Srl; laTecno In SpA; 

b) ha proceduto all’esclusione dei seguenti operatori economici: 

• Geonautics Srl - in quanto non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio; 
• SOCOTEC Italia Srl - in quanto non ha presentato l’offerta economica; 

c) ha rilevato che la soc. INGEO s.r.l. non ha presentato alcuna documentazione; 
il tutto così come riportato nel verbale di gara; 

 
- In pari data si è proceduto, altresì, all’esame delle offerte economiche degli operatori economici come sopra ammessi 

che hanno presentato i seguenti ribassi percentuali, come riportato nel verbale di gara:  

• CE.SUB Srl, ribasso pari al 36,13%; 
• G.I.A. Consulting, ribasso pari al 39,93%; 
• TECNO IN SpA, ribasso pari al 26,20%; 

  
- alla luce di quanto sopra e delle offerte economiche presentate, propone di affidare le attività di cui in oggetto al 

costituendo RTI G.I.A. Consulting Srl (mandataria)/Enviroconsult Srl/Trivel Sondaggi Srl, la cui offerta economica 
presenta il maggior ribasso percentuale pari al 39,93%, verso il corrispettivo di € 88.398,23 di cui € 54.709,97 per 
lavori, € 29.068,85 per servizi, al netto del ribasso offerto ed € 4.619,41 per oneri speciali della sicurezza non soggetti 

al ribasso; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/190; 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Mario Ferraro 
 

_______________________________ 
 

VISTA la disponibilità di fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo U21146-15 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 17.05.2021 - n. 2021- 3360 
dell’importo di € 157 000,00; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
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Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Adele Vasaturo 

_______________________________ 
 

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, l'Ufficio Risorse Finanziarie, strumentali e Gare ha provveduto ad espletare i dovuti 

controlli circa il possesso da parte delle imprese del costituendo RTI G.I.A. Consulting Srl/ Enviroconsult Srl/ Trivel Sondaggi 

Srl, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, agli Enti competenti, i quali hanno rilasciato 

certificazioni attestanti il possesso degli stessi;  

Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie, strumentali e Gare 
              Dott. Dario Leardi 

            _______________________________ 
 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario General nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L.28 gennaio 1994, n. 84; 

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

 
____________________________   

 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare le risultanze della Trattativa Diretta espletata a mezzo di invito sul Portale gare telematiche dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, e di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 e smi, le attività 
di “Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi per l’individuazione dei danni causati dalle 
mareggiate del 28e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021” – CIG: 8785372E4F, al costituendo RTI G.I.A. Consulting 
Srl (mandataria), con sede in Napoli, al Viale degli Astronauti 8, P.IVA/C.F. 07456341218, che ha offerto il maggior 
ribasso pari a 39.93%, verso l’importo, al netto del ribasso offerto, di € 88.398,23 di cui € 54.709,97 per lavori, € 

29.068,85 per servizi ed € 4.619,41 per oneri speciali della sicurezza non soggetti al ribasso;  

2. di autorizzare che la spesa complessiva di € 88.398,23 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata 
dal capitolo di bilancio U21146-15 per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n. 2021-3360 
del 17.05.2021 rilasciata dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;  

4. 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 AdSP anno 2022”; 

5. di notificare la presente delibera a:  

- Responsabile del Procedimento;  

- Ufficio Tecnico; 

-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  

- al R.P.C.T e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria ed anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

27.06.2022                IL PRESIDENTE 

          Avv. Andrea Annunziata 


