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Oggetto: Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto 
di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”. CIG: 
0426944554-2; CUP: I64J07000030001; Codice Commessa: 15A12. 
Nomina Supporto al Responsabile del Procedimento per la supervisione e coordinamento della 
progettazione e del D.L.” - CIG: ZEC35EA6B3. 

 
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'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 

in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, 

adottato 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 

VISTA l’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 n. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei lavori in argomento 

ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 23.100.000,00; 
➢ con la delibera n. 153 dell’11.03.2009 è stato approvato nel suo complesso il progetto definitivo dei lavori in argomento 

per l’importo complessivo di € 23.100.000,00, redatto dalla società di ingegneria “Servizi integrati s.r.l.” per conto del 
concessionario Cantieri del Mediterraneo S.p.A., ai sensi dell’accordo sostitutivo di cui alla Convenzione rep. 5118 
stipulata in data 26.10.2007; 

➢ con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto alla 
Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.; 

➢ con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dall’impresa 
appaltatrice, per l’importo complessivo di € 23.170.000,00. Inoltre con la citata delibera è stata impegnata l’ulteriore 
spesa di € 70.000,00.; 

➢ con delibera n. 175 del 31.05.2017 è stata approvata la perizia suppletiva di variante, per l’importo complessivo di € 
29.000.000,00 (di cui € 23.933.857,96 al netto del ribasso d’asta del 22,35% ed € 5.066.142,04 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione) ed è stata impegnata la somma di € 5.830.000,00; 

➢ con delibera n. 75 del 5.03.2018 e successivo atto aggiuntivo rep. n. 8164 del 13.03.2018 alla convenzione quadro del 
10.07.2014 rep 7666, sono stati conferirti, ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le Opere pubbliche della Campania e del Molise, per il proseguo dei lavori in argomento gli incarichi 
di Direttore dei lavori, Direttori Operativi, Ispettori di cantiere e Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi. Inoltre, 
con la suddetta delibera sono stati confermati, per quanto già precedentemente deliberato, e conferiti gli incarichi per 
i lavori in argomento ai dipendenti in organico all’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

➢ con delibera AdSP n. 5 del 09.01.2019 è stata disposta la risoluzione dei contratti stipulati con la società appaltatrice 
Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., per grave inadempimento e grave ritardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 
136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

➢ con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in argomento e 
dell’'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per 
la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori); 

➢ con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l’affidamento del Completamento dei lavori di “Risanamento 
del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti 
banchina adiacente Bacino n. 2”, 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; 
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➢ con delibera n. 154 del 6.07.2020 è stato nominato Direttore dei Lavori per il completamento dei lavori, e poi 
confermato con delibera n. 117 del 7.04.2021, l’ing. Adriano DE FALCO, funzionario del Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania e del Molise; 

➢ in data 1.09.2020 è stato sottoscritto con la Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. il contratto dei lavori in argomento con repertorio 
n. 373, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2; 

➢ con verbale sottoscritto in data 16.10.2020, sono state consegnati alla società appaltatrice dei lavori in oggetto, le aree 
ed i lavori in argomento; 

➢ con nota prot. AdSP n. 2741 del 4.02.2022, in seguito ad alcuni approfondimenti in corso d’opera delle lavorazioni a 
farsi, alle sopraggiunte normative nonché, ad alcune osservazioni effettuate dalla società concessionaria, è stato 
richiesto al Direttore di Lavori, di aggiornare, in una specifica modifica contrattuale, le lavorazioni relative alla 
realizzazione degli impianti previsti in contratto (impianto elettrico, impianti di svuotamento e di scarico dei bacini, 
impianto antincendio e impianto di scarico acque meteoriche etc), rispetto a quelle previste nella progettazione 
esecutiva risalente all’anno 2012; 

➢ con nota prot. AdSP n. 7298 del 22.03.2022, nell’ambito della redigenda modifica, è stato richiesto al Direttore dei 
lavori di verificare, ed eventualmente adeguare, se necessario, la persistenza delle idoneità delle previsioni progettuali 
all’epoca adottate rispetto alla vigente normativa e alle osservazioni di carattere tecnico segnalate dalla società 
concessionaria delle aree in argomento (con la nota assunta a prot. AdSP n. 6443 del 14.03.2022), con particolare 
riferimento al layout della sala pompe; 

➢ l’elaborazione di detta variante richiede un’approfondita conoscenza specialistica elettromeccanica nonché, una 
specifica esperienza tecnica nel campo degli impianti di sollevamento (pompaggio dei bacini di carenaggio); 

➢ appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere all’individuazione di un soggetto, di comprovata esperienza 
tecnica nel campo delle suddette strutture speciali, a cui affidare la mansione di supporto al RUP relativamente a tale 
aspetto operativo nonché alla supervisione nell’esecuzione degli stessi;  

➢ l’art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di 
affidamento, individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) i cui compiti, individuati dal medesimo art. 31 
e meglio specificati nelle linee guida n. 3 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 
26.10.2016, si estrinsecano in tutte le procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
previste dal codice; 
Il comma 7 del medesimo articolo prevede che, nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da 
realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze 

altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi 
incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa; 

➢ fra le figure indicate quali supporto al Responsabile del Procedimento non è stata affidata la mansione di Supporto al 
Responsabile del Procedimento per la supervisione e coordinamento: della progettazione esecutiva (variante), del D.L. 
e del C.S.E.”; 

➢ considerata l’incompatibilità di alcuni tecnici dell’Ufficio Tecnico che hanno o ricoprono altri incarichi relativi 
all’intervento in argomento, nonché i notevoli carichi di lavoro dei tecnici incardinati presso lo stesso ufficio;  

➢ considerata la specificità e la complessità di tali attività è necessario la presenza di una professionalità in possesso di 
comprovata esperienza e specializzazione in materia e, quindi, è necessario procedere all’affidamento del servizio a 
professionisti esterni; 

➢ a tal fine è stato calcolato il relativo compenso professionale, secondo il Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016, 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, considerando l’importo lordo dei lavori a 
farsi V = € 15.844.436,00, per cui: 
-  per le attività di “Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva” relativa alla 

perizia di variante ammonterebbe ad € 8.313,93 di cui € 7.184,38 quale compenso professionale ed € 1.129,55 quali 
spese ed oneri accessori; 

-  per le attività di “Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.” ammonterebbe ad € 

33.255,72 di cui € 28.737,54 quale compenso professionale ed € 4.518,18 quali spese ed oneri accessori; 
➢ considerato che il professionista da incaricare non dovrà svolgere le mansioni di supervisione e coordinamento del 

C.S.E., ma solo quelle di supervisione e coordinamento del D.L., si ritiene congruo decurtare l’importo, come sopra 
determinato, di un’aliquota pari al 30% e pertanto, il compenso totale da corrispondere al tecnico da incaricare risulta 
pari ad € 31.592,93 di cui: € 8.313,93 per la citata supervisione della progettazione ed € 23.279,00 per la supervisione 
della Direzione lavori; 

➢ il comma 8 del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, altresì, che …  gli incarichi che la stazione appaltante 
ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento … in caso di importo pari o 
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);  

➢ per l’individuazione del professionista a cui affidare le mansioni di “Supporto al Responsabile del Procedimento per la 
supervisione e coordinamento della progettazione e del D.L.”, si è proceduto all’esame dei “curricula” degli operatori 
economici presenti nello specifico “Albo Fornitori” di questa Autorità, istituito con delibera n. 405 del 22.11.2021 ed 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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attivo dal 13.02.2022; 
➢ in particolare sono stati esaminati e confrontati i curricula acquisiti nel citato albo di questa AdSP tra gli operatori 

economici iscritti alla categoria: “Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ST.03.02.03: Strutture 
Speciali; classe: 1 importo fino a € 40.000,00”. Le verifiche effettuate hanno indicato che, per le qualifiche conseguite 
e per numero di incarichi professionali già espletati nel campo delle strutture speciali, il profilo dell’ing. Michel 
HIRSCHLER, specializzato in opere elettromeccaniche, opere di presa, dighe, paratoie ed impianti di sollevamento, 
risulta quello più rispondente alle esigenze sopra evidenziate; 

➢ l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., attualmente, sancisce l’obbligo per la Stazione Appaltante di 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i servizi di valore compreso tra € 5.000.00 
e la soglia comunitaria; 

➢ il servizio, di cui in oggetto, è presente sul MePA nella categoria “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”; 

➢ il professionista ing. Michel HIRSCHLER risulta iscritto nella precitata categoria dei servizi di ingegneria del MePA; 

➢ sulla scorta di tali considerazioni, in data 14.06.2022, si è proceduto a pubblicare la trattativa diretta n. 3056218 sulla 
piattaforma Me.PA. con il citato professionista ing. Michel HIRSCHLER, residente in via Pomponio Amalteo, 2/A – 31100 
Treviso, per l’affidamento delle mansioni di Supporto al Responsabile del Procedimento per “la supervisione e 
coordinamento della progettazione e del D.L.”; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 16464 del 29.06.2022, l’ing. Hirschler ha comunicato di non essere riuscito, alla data 
del 26.06.2022, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, a caricare la stessa sul portale MePA a causa di un 
malfunzionamento dello stesso, allegando alla pec l’offerta tecnica con i relativi allegati richiesti firmati digitalmente, 
unitamente alla mail con cui ha richiesto assistenza tecnica a Consip che ha aperto la pratica n. 1-235545992 per la 
risoluzione del problema; 

➢ a seguito del mancato buon fine della precitata trattativa, in data 06.07.2022, si è proceduto alla pubblicazione di una 
nuova trattativa diretta n. 3096958 sul MePA, con il professionista ing. Michel HIRSCHLER, recante gli stessi dati della 
precedente al fine di poter concludere l’affidamento diretto con le modalità previste dalla normativa vigente; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 18055 del 14.07.2022, l’ing. Hirschler ha comunicato di non essere nuovamente 
riuscito a caricare l’offerta sul portale MePa entro la data di scadenza del 13.07.2022, nonostante l'assistenza dei tecnici 
del portale, per l'impossibilità di generare automaticamente il documento "offerta" da firmare digitalmente e da allegare 
prima dell'invio definitivo (fase "Riepilogo e invio"), trasmettendo contestualmente, allegati alla pec, l’offerta tecnica 
corrispondente al 2% di ribasso sull’importo a base dell’affidamento, insieme ai modelli A ed A1 debitamente compilati 

e firmati digitalmente, così come richiesti a corredo dell’offerta; 
➢ per effetto della documentata impossibilità di procedere all’acquisizione dell’offerta economica del professionista per 

l’espletamento dell’incarico mediante la piattaforma MePA, si ritiene di procedere all’acquisizione dell’offerta a mezzo 
della citata pec depositata al protocollo AdSP con n. 18055 in data 14.07.2022, per effetto della quale l’ ing. Michel 
HIRSCHLER ha offerto di espletare l’incarico oggetto del presente provvedimento verso  l’importo di € 27.801,78, in 
ragione del ribasso offerto del 2%;  

➢ le attività in argomento sono immediatamente riferibili alla manutenzione portuale e pertanto sono esenti da IVA come 
precisato nella risoluzione n. 118 del 31.03.2008 dall’Agenzia delle Entrate e riconosciuto dalla Corte di Cassazione con 
sentenza n. 5798 del 19.04.2001, ai sensi dell’art. 9 primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.; 

➢ il compenso totale da corrispondere al tecnico incaricato, ammonta ad € 28.913,85 di cui: € 27.801,78 per compenso 
professionale comprensivo di spese ed oneri accessori ed € 1.112,07 per CNPAIA; 

➢ con delibera n. 238 del 19.07.2022, tra l’altro è stato il quadro economico rimodulato dei lavori in argomento per 
l’importo complessivo di € 34.430.849,86 di cui: € 24.098.245,77 per lavori ed € 10.332.604,09 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

➢ dette somme trovano capienza, nella voce di “spese tecniche” delle Somme a disposizione previste nel Quadro 
Economico, approvato con delibera AdSP n. 238 del 19.07.2022; 

➢ l’incarico decorrerà dalla data di accettazione dell’incarico e terminerà con l’ultimazione dei lavori; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento 
        ing. Rosa Palmisano 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
Il Dirigente 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. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 
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arch. Giuseppe Grimaldi 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di affidare il Servizio di ingegneria relativo all’incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento per le attività di 

“supervisione e coordinamento della progettazione” della perizia di variante e per le attività di “supervisione e 
coordinamento del D.L.” per il Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento 
impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”, ai sensi dell’art. 31, 
comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ing. Michele HIRSCHLER, con sede in Treviso in via Pomponio Amalteo, 
2/A, P.I.: 03098950268. Il professionista, con pec assunta al prot. AdSP n. 18055 in data 14.07.2022, ha offerto un 
ribasso a corpo del 2% sull’importo a base d’appalto (€ 31.593,93) pertanto, l’importo dell’affidamento corrisponde ad 
€ 27.801,78 oltre oneri correlati; 

2. di perfezionare la procedura mediante la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016, da 

effettuarsi mediante corrispondenza a mezzo pec;  
3. di disporre che l’incarico decorrerà dalla data di accettazione dello stesso e terminerà con l’ultimazione dei lavori di 

“Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio 
Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”; 

4. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 28.913,85 di cui: € 27.801,78 per 
compenso professionale comprensivo di spese ed oneri accessori ed € 1.112,07 per CNPAIA, rientrano nelle spese 
previste nel quadro economico approvato con delibera n. 238 del 19.07.2022, che ne presenta la disponibilità. 

5. 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; 

6. di notificare la presente delibera a:  
-  Ufficio Tecnico; 
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
-  Responsabile del procedimento; 
-  R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente; 
Napoli, 01.09.2022 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


