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Delibera n. 232 / 2022
Oggetto: Porto di Napoli: Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura perla revisione della progettazione definitiva (project review), laprogettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase diprogettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa dicolmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti diuna parte dei fondali portuali e il loro refluimento in vasca - CUP:G61B20000830006 CIG: 8919113CE0. Approvazione risultanze di gara eaggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
VISTO:

 il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'Autorità di 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 dellalegislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, prepostoalla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità diSistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive delPresidente ...”;
 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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera 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. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, e lerisultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:
- con delibera n. 227 del 28 giugno 2021 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’altro: a) ha approvato ladocumentazione da porre a base di gara, relativa ai servizi in oggetto, predisposta dall’Ufficio Grandi progetti emanutenzioni; b) ha approvare il quadro economico dell’importo complessivo di euro 860.000,00, di cui €550.84,10 importo del servizio a base di gara e € 309.915,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione,impegnando la spesa sul capitolo n. U21144-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021 di cuiall’attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 4393 del 21.06.2021; c) ha approvato lo schema didisciplinare per gli aspetti tecnici; d) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il bando di garae tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi dell’art.60 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b), stesso
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decreto legislativo secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 80 punti,Offerta Economica 20 punti;- con delibera n. 315 del 4 ottobre 2021 il Presidente dell’AdSP del M.T.C., tra l’altro: 1) ha dato mandato all’UfficioGare e Contratti, Economato di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’esperimento della proceduradi gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente delibera; 2) ha approvato:a) il bando di gara autorizzandone la pubblicazione sulla GUUE, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana,sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del MarTirreno Centrale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; b) l’estratto del bando di gara autorizzandone lapubblicazione su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale; c) il Disciplinare di garariportante le modalità di svolgimento della procedura di affidamento;- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura telematica aperta per l’appaltoin epigrafe, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) del medesimo decreto. da espletale medianteil portale il Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguitodenominato “Portale”) presente all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli;- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla GUUE in data8/10/2021, sulla G.U.R.I. 5^ Seriespeciale n. 117 del 08/10/2021, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Fatto Quotidiano”, “Il Corriere delMezzogiorno” e “Il Roma”, in data 13 ottobre 2021, mediante affissione all’Albo dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità diSistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;- entro il termine di presentazione delle offerte, ore 12:00 del 25/10/2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte deiseguenti operatori economici1. Costituendo R.T.I. Acquatecno S.r.l./ Servizi Integrati S.r.l.;2. Costituendo R.T.I. F&M Ingegneria S.p.a./Duomi S.r.l.;3. Costituendo R.T.I. Technital S.p.a./S.I.S.P.I S.r.l.
- nelle date del 3 e 15 novembre 2021 si sono svolte le prime due sedute pubbliche telematiche, giusto verbaliredatti in pari date;
- con delibera n. 191 del 18/11/2021, è stato disposto: 1) di escludere dalla procedura di gara in oggetto ilcostituendo R.T.I. tra la capogruppo Acquatecno S.r.l, C.F. 01921391007, e la mandante Servizi Integrati S.r.l.,C.F. 05508400636, in quanto, all’esito del soccorso istruttorio attivato nei propri confronti ai sensi dell’art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016, non ha prodotto la documentazione atta a sanare le carenze riscontrate, così come previstoa pena di esclusione dal Disciplinare di gara; 2) di ammettere alle successive fasi della procedura di gara inoggetto i seguenti concorrenti: 1) Costituendo R.T.I. tra la capogruppo Technital S.p.a., C.F.05139031008, e lamandante S.I.S.P.I. S.r.l., C.F. 06545150630; 2) Costituendo R.T.I. tra la capogruppo F&M Ingegneria S.p.a.,C.F. 02916640275, e la MANDANTE Duomi S.r.l., C.F. 06046330825;
- con delibera n. 193/2022 del 31/05/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara per l’affidamentodel servizio di che trattasi, composta dal ing. Massimo Greco, con il ruolo di Presidente, l’ing. Giovanni Argentoe l’ing. Dario Gentile, con il ruolo di commissari. La Commissione giudicatrice dovrà, in sedute riservate, valutarele offerte tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilitenegli atti di gara; in seduta pubblica, attribuire i punteggi all’offerta economica in base ai criteri e secondo lemodalità stabilite nei predetti atti di gara e dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa; svolgere eventualmente le attività di supporto al RUP nell’ambitodell’espletamento della procedura di valutazione della congruità delle offerte tecniche (c&. Linee guida n. 3 del26 ottobre 2016);
- in data 8 giugno 2022, giusto verbale redatto in pari data, in seduta pubblica virtuale espletata con lapartecipazione del RUP, la Commissione giudicatrice ha acquisito le offerte tecniche dei partecipanti in gara alloscopo di procedere, in sedute riservate, all’esame ed alla valutazione dei contenuti delle offerte tecnichepresentate e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e modalità stabilite nel bando, nel Disciplinaredi gara e nei Chiarimenti allo stesso;
- la Commissione Giudicatrice ha svolto le operazioni di valutazione delle offerte Tecniche, attribuendo a ciascunai punteggi secondo quanto stabilito negli atti di gara, durante n. 4 sedute riservate svoltesi nelle seguenti date:14, 17, 29 giugno e 5 luglio 2022

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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- in data 5 luglio 2022, giusto verbale redatto in pari data, si è svolta la seduta pubblica di gara, durante la quale laCommidsione giudicatrice ha reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche nelle sedute riservate, ha procedutoall’apertura delle offerte economiche dei concorrenti risultanti ancora in gara per attribuire alle stesse i punteggisecondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara e ha stilato la graduatoria finale, in base alla quale ha formulatola proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico costituendo R.T.I. Technital S.p.a./ S.I.S.P.I.S.r.l. che ha presentato la migliore offerta avendo conseguito il punteggio più alto di 94,739, di cui punti 80,000per l’offerta tecnica e punti 14,739 per l’offerta economica, ribasso offerto del 35,000%, rimettendo gli atti dellaprocedura di gara al RUP per gli adempimenti conseguenziali;
- per effetto di tutto tutto quanto sopra riportato, il RUP con la sottoscrizione del presente atto, propone l’adozionedel provvedimento di aggiudicazionenei confonti del costituendo R.T.I. Technital S.p.a./ S.I.S.P.I. S.r.l., versol’importo di € 357.554,67, in ragione del ribasso offerto del 35,00%;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis dellalegge 241/1990.
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Adele Vasaturo
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presenteproposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione dellastessa;
Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare

Dott. Dario Leardi

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

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 delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architetturaper la revisione della progettazione definitiva (project review), la progettazione esecutiva e il coordinamentoper la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita inlocalità Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluimento invasca - CUP: G61B20000830006 CIG: 8919113CE0, espletate dalla Commissione Giudicatrice nellesedute riservate del 14, 17, 29 giugno e 5 luglio 2022, e nelle sedute pubbliche del 8 giugno e 5 luglio2022;
2. di aggiudicare il sevizio di cui al punto 2 della presente delibera, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, delD.lvo n. 50/2016 e s.m.i., al Costituendo R.T.I. tra la capogruppo Technital S.p.a., con sede legale inVerona, Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita IVA 05139031008, e la mandante S.I.S.P.I. S.r.l.,con sede legale in Napoli, Via Gaetano Filangieri n. 11, codice fiscale e partita IVA 06545150630, verso ilcorrispettivo complessivo di € di € 357.554,67 + I.V.A. e oneri previdenziali e assistenziali. Ai sensi dell’art.95 del d.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), l’offerta del costituendo RTI affidatario ha
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conseguito il punteggio complessivo, pari a punti 94,739/100 (punti 80,00 per l’offerta tecnica e punti14,739 per l’offerta economica, offrendo il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 35,00%.L’aggiudicazione diverrà efficace una volta completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
3. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dellaverifica sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. richiamati nel bando di gara;
4. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5,del D.lva n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di precisare che la spesa graverà sul capitolo n. U21144-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario2021, giusto delibera n. 227/2021; in caso di attivazione da parte dell’AdSP del MTC delle opzioni previstenegli atti di gara, approvati con delibera n. 227/2021, la relativa spesa sarà contestualmente impegnata sulcapitolo relativo all’esercizio finanziario di competenza;
6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelleProvvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 edel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.
8. di notificare la presente delibera a:
- Ufficio Tecnico;- Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;- R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;- Responsabile del Procedimento.

Napoli, 14/07/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


