
1
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Delibera n. 225 / 2022
Oggetto: Completamento dei lavori di Risanamento del Bacino di Carenaggio n.2 - Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 eRisanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2 - CIG:0426944554-2; CUP: I64J07000030001; - Autorizzazione subappalto - C.R. & A. Srl.

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'Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazionein materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cural’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 accessoai 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 Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza edapprovato 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 18.04.2016; la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020);
PRESO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare: In data 19/04/2022, ha provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa C.R. & A. Srldei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., agli Enti competenti, i quali hanno rilasciatocertificazioni attestanti il possesso degli stessi, ad eccezione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato che, richiesto in data 19/04/2022 e sollecitato in data 20/06/2022, alla data di adozione delpresente provvedimento non risulta ancora emesso; Con nota prot. 10067 del 20/04/2022 ha informato la Prefettura – UTG di Caserta di aver acquisito l’informativaantimafia per l’impresa C.R. & A. Srl, con sede in Gricignano di Aversa (CE), Via Moravia 7, C.F. e partita IVA n.02537730612, mediante la consultazione degli elenchi provinciali (White List) gestiti dalla stessa Prefettura, la cuiiscrizione è avvenuta in data 24/08/2021 con scadenza il 23/08/2022;Il Dirigente Dell’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e GareDott. 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:
 con delibera n. 77 del 28.02.2020: 1) è stata approvata la perizia di completamento dei lavori in argomento dell’'importodi € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza
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speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori); 2) è stato autorizzato l’affidamento del completamentodei lavori, alla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 30015,individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; in data 1.09.2020 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in argomento con repertorio n. 373, registrato all’Agenziadelle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2, disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; Con nota assunta al prot. A.d.S.P. con n. 8704 del 04.04.2022, la società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., appaltatrice deilavori in oggetto, ha depositato presso la sede dell’A.d.S.P. la richiesta di autorizzazione a subappaltare le attivitàcontrattualmente previste rientranti nella categoria OG1, alla società C.R. & A. Srl, con sede in Gricignano di Aversa(CE), Via Moravia 7, C.F. e partita IVA n. 02537730612, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 di cui €36.000,00 per oneri della sicurezza., allegando la documentazione a sostegno dell’istanza; Con nota prot. A.d.S.P. n. 15074 del 15/06/2022 si è dato atto che:- la richiesta di subappalto è attinente lavorazioni corrispondenti alla categoria OG1, ma che nell’appalto inargomento rientra nella categoria prevalente OG7;- restano soddisfatti i termini imposti dall’art. 105 comma 14, del D.Lgs. 50/2016;pertanto l’importo subappaltabile nella categoria OG7 è pari ad € 4.934.639,15, mentre quello restante subappaltabile,al netto del presente subappalto è pari ad € 3.448.520,43; In adempimento a quanto disposto dall´art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’impresaaggiudicataria ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di voler ricorrere al subappalto nell’ambitodell’esecuzione dei lavori; Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l´Amministrazione deve adottare, entro 15 giorni, unprovvedimento autorizzatorio per consentire l´esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; I lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi della vigente normativa; Ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto; Non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.
CONSIDERATO CHE: Ai sensi del comma 9, dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivinazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei lorodipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a questa Amministrazione:- prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 cit.;- 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;

Il Responsabile del ProcedimentoIng. Rosa Palmisano
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e tecnica resa sulla presente proposta dideliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico(ing. Adele Vasaturo)
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L.28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario GeneraleArch. Giuseppe Grimaldi
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DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

Art 1) DI AUTORIZZARE la società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., aggiudicataria del Completamento dei lavori di“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 eRisanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”, a subappaltare C.R. & A. Srl, con sede in Gricignanodi Aversa (CE), Via Moravia 7, C.F. e partita IVA n. 02537730612, le attività rientranti nella categoria prevalenteOG7, alla società per un importo complessivo pari ad € 900.000,00, di cui € 36.000,00 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso;
Art 2) 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 delmar Tirreno centrale.;
Art 3) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità diSistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella“provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo Monocratico di vertice/DeliberePresidente AdSP anno 2022”;
Art 4) DI NOTIFICARE la presente delibera a:
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
- Ufficio Tecnico;
- Responsabile del Procedimento;
- R.P.C.T, e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 11/07/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


