
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. 279 / 2022
Oggetto: Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione,direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opereportuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degliimmobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nellearee di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar TirrenoCentrale - suddiviso in n. 6 Lotti - procedura aperta con applicazionedel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuatasulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 54, 60,95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. - LOTTO 4 -POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI - CIG:9105692EBC - CUP: G12C21001230002. Approvazione risultanze di garae aggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'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. 10in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’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/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatorinei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; la delibera presidenziale n. 469 del 30/12/2021 con la quale, tra l’altro, è stato nominato Responsabile delProcedimento, dell’“Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori everifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degliimmobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistemaportuale del Mar Tirreno Centrale - suddiviso in n. 6 Lotti”, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico di questa Adsp, l’ing.Adele Vasaturo, ed è stato autorizzato l’impegno di € 4.000.000,00 sul capitolo n. U21144-15 per la copertura dellespese al fine dell’avvio delle procedure di gara;VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, e le
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risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera del Presidente dell’AdSP del MTC n. 72 del 25/02/2022, tra l’altro:1) sono stati approvati gli elaborati da porre a base di gara, predisposti dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni(ora Ufficio Tecnico) e dall’Ufficio Gare, Contratti ed Economato (ora Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare)relativi all’“Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e verifica dellaprogettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili edinterventi di potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzarenelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”;2) è stato dato mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato (ora Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali eGare), di procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione degli affidatari dell’AccordoQuadro in argomento, ai sensi dell’art. 60, comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazioneprevisto dall’art. 95, comma 3, lett. b), stesso decreto legislativo, secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativipunteggi massimi: Offerta tecnica 80 punti, Offerta Economica 20 punti, riportati nel disciplinare di gara e, quindi,alla pubblicazione del bando; in data 25/02/2022 il bando di gara relativo all’appalto in oggetto è stato trasmesso alla GUUE, fissando il terminedi scadenza per la presentazione delle offerte al 28/03/2022, ore 12:00 per poi essere pubblicato sulla GUUE indata 02/03/2022; il menzionato bando è stato pubblicato in ambito nazionale, sulla GURI, V Serie speciale n. 27 del 04/03/2022, sulPortale Gare della stazione appaltante, sul profilo committente, sul sito del Ministero Servizi Contratti Pubblici,nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale; con delibera del Presidente dell’AdSP del MTC n. 119 del 24/03/2022, tra l’altro: 1) è stato prorogato il termine dipresentazione delle offerte economiche per la partecipazione ai n. 6 lotti a base di appalto per l’affidamentodell’Accordo quadro in oggetto di giorni 10, differendo il termine di scadenza al 07/04/2022, ore 12:00; 2) è statodato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, di porre in essere tutti gli adempimenti necessaria dare pubblicità alla proroga di cui al precedente punto, per il corretto svolgimento della procedura di gara; in data 25/03/2022 l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla proceduradi gara di che trattasi è stato trasmesso alla GUUE; l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte è stato pubblicato in ambito nazionale sulla GURI,V Serie speciale n. 38 del 30/03/2022, sul Portale Gare della Stazione appaltante, sul profilo committente, sul sitodel MIT - Servizi Contratti Pubblici, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusionelocale; con Ordine di servizio del Segretario Generale n. 6 del 12/04/2022, è stato nominato il Seggio di gara, compostodall’ing. Adele Vasaturo, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di presidente, e dal dr. Dario Leardi,dall’ing. Campagnano Giuseppe e dal sig. Angelo Cioffi in qualità di componenti e dall’avv. Domenico Ciccarellicon funzione di componente supplente; entro il termine di scadenza prescritto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte da parte dei concorrentisono pervenute le seguenti n. 22 offerte con indicazione dei lotti per i quali è stata richiesta la partecipazione;
Operatore economico Lotto di partecipazione

1 2 3 4 5 6
1 Abacus S.r.l. (mandataria)/Consorzio Progettazione Strade eAutostrade (mandante) X
2 Acquatecno S.r.l. (mandataria)/Servizi Integrati S.r.l. - Alphatechdell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Peg InfrastruttureS.p.A. - Inger S.r.l. - Polis Progetti S.r.l. (mandanti)

X X
3 Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria)/RPA S.r.l. - Lamberto RossiAssociati - D’Agostino Associati - arch. De Maio (mandanti) X
4 DBA PRO. S.p.A. (mandataria)/Galileo Engineering S.r.l. - S.J.S.Engineering S.r.l. (mandanti) X
5 F&M Ingegneria S.p.A. (mandataria)/Gnosis Progetti Soc. Coop.(Mandante) X
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6 GPO Ingeniera y Arquitectura, SLU (mandataria)/Maffeis EngineeringS.p.A. - Soil Engineering S.r.l - HMR Ambiente S.r.l. - Studio DiscettiServizi Integrati di Ingegneria
X

7 Interprogetti S.r.l. (mandataria)/Tectoo S.r.l. - Ing. Antonio Dori(mandanti) X
8 IRD Engineering S.r.l. (mandataria)/G.M.N. Engineering S.r.l. -Econsulting S.r.l.s. - FMC Engineering S.r.l. - arch. GiovanniD’Ambrosio - Studio Ambiente di Lubrano Gennaro (mandanti)

X
9 Italconsult S.p.A. (mandataria)/Studio Altieri S.p.A. - Sigma IngegneriaS.r.l. - Sering Ingegneria S.r.l. - Ingenium S.r.l. (mandanti) X X X
10 Italiana Sistemi S.r.l. (mandataria)/Cidiemme Engineering S.r.l. - ing.Giuseppe Vacca (mandanti) X
11 Maffeis Engineering S.p.A. (mandataria)/Soil Engineering S.r.l. - HMRAmbiente S.r.l. - GPO Ingegniería y Arquitectura, SLU - STUDIODISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria (mandanti)

X X
12 MDC ENGINEERING S.r.l. (mandataria)/S.IN.T.E.C. S.r.l. - geol. EnricoBottiglieri - ing. Maria Zacchia - Francesca Rosaria Fele (mandanti) X
13 ONEWORKS S.p.A. (mandataria)/Tecnosistem S.p.A. - Studio TecnicoAssociato E.S.I. Project di Fabbri Andrea - Ghezzi Marco e SamoriniMarco,Pasquale Miano (mandanti)

X

14 PROGER SPA (mandataria)/PROGIN S.p.A. (mandante) X X
15 RINA Consulting S.p.A. (mandataria)/STUDIO SPERI Società diIngegneria S.r.l. - STUDIO KR E ASSOCIATI S.r.l. - Corvino+MultariS.r.l. - Arethusa S.r.l. (mandanti)

X X X X X
16 SIPAL S.p.A. (mandataria)/BONIFICA S.p.A. (mandante) X
17 TECHNITAL S.p.A. (mandataria)/Modimar. S.r.l. - Seacon S.r.l. -V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. - Spring Project S.r.l. - Geoter S.r.l. - PrismaS.r.l. (mandanti)

X X
18 TECHPROJECT S.r.l. (mandataria)/Atelier(s) Alfonso Femia S.r.l.(mandante) X
19 Via Ingegneria S.r.l. (mandataria)/S.I.S.P.I. S.r.l. - NIER IngegneriaS.p.A. - SM Ingegneria S.r.l. - AICOM S.p.A. - Ambiente S.p.A. - TECNOIN S.p.A. - ENVIROCONSULT S.r.l. - ECORICERCHE S.r.l. (mandanti)

X X X X
20 CONTECO Check S.r.l. (mandataria)/Bureau Veritas Italia S.p.a.(mandante) X
21 Inarcheck S.p.A. (mandataria)/NO GAP Controls S.r.l. (mandante) X
22 RINA Check S.r.l. X
 il Seggio di gara ha tenuto n. 10 sedute pubbliche telematiche, giusti verbali redatti in pari date:1) 14/04/2022 - Prima seduta2) 20/04/2022 - Seconda seduta3) 21/04/2022 - Terza seduta
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4) 26/04/2022 - Quarta seduta5) 27/04/2022 uinta - Quinta seduta6) 28/04/2022 - Sesta seduta7) 04/05/2022 - Settima seduta8) 05/05/2022 - Ottava seduta9) 10/05/2022 - Nona seduta10) 24/05/2022 - Decima seduta
 al termine delle suddette operazioni, con delibera n. 191 del 31/05/2022, è stato disposto: 1) di escludere dallaprocedura di gara oggetto della presente delibera il costituendo raggruppamento tra TECHNITAL S.p.A.(mandataria) e Modimar. S.r.l. - Seacon S.r.l. - V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. - Spring Project S.r.l. - Geoter S.r.l. -Prisma S.r.l. (mandanti), per aver presentato una offerta incompleta, perché mancante della parte economica; 2)di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i restanti n. 21 concorrenti, riportati in premessa; con delibera n. 185/2022 del 27 maggio 2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara perl’affidamento del servizio di che trattasi, composta dal ing. Giuseppe D’Addato, con il ruolo di Presidente, l’ing.Umberto Pisapia e il dr. Antonio Ferrara, con il ruolo di commissari, con il compito di valutare, in sedute riservate:le offerte tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negliatti di gara; in seduta pubblica, attribuire i punteggi all’offerta economica in base ai criteri e secondo le modalitàstabilite nei predetti atti di gara e dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta economicamente piùvantaggiosa; svolgere eventualmente le attività di supporto al RUP nell’ambito dell’espletamento della proceduradi valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016); in data 07 giugno 2022, giusto verbale redatto in pari data, in seduta pubblica virtuale espletata con lapartecipazione del RUP, la Commissione giudicatriceha acquisito le offerte tecniche dei partecipanti allo scopo diprocedere, in sedute riservate, all’esame ed alla valutazione dei contenuti delle offerte tecniche presentate eall’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e modalità stabilite negli atti di gara; la Commissione Giudicatrice ha svolto le operazioni di valutazione delle offerte Tecniche, attribuendo a ciascuna ipunteggi secondo quanto stabilito negli atti di gara, durante n. 7 sedute riservate svoltesi nelle seguenti date:10.06.2022; 14.06.2022; 20.06.2022; 29.06.2022; 07.07.2022; 14.07.2022; 08.08.2022; nel corso delle sedute pubbliche del 22.07.2022, 26.07.2022 e dell’11.08.2022, giusti verbali redatti in pari date, sisono svolte le sedute di gara, durante e quali la Commissione giudicatrice ha reso noti per ciascun lotto in appaltoi punteggi attribuiti alle offerte tecniche nelle sedute riservate, ha proceduto all’apertura delle offerte economichedei concorrenti risultanti ancora in gara per attribuire alle stesse i punteggi secondo quanto stabilito dal Disciplinaredi gara e ha stilato la graduatoria finale, in base alla quale ha formulato le seguenti proposte di aggiudicazione afavore dei seguenti operatori economici:Lotton. Oggetto del lotto Operatore Economico
1 OPERE PORTUALI – Dragaggi,prolungamento rafforzamento didighe foranee e moli

Acquatecno S.r.l. (mandataria)/Servizi Integrati S.r.l. - Alphatechdell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - PegInfrastrutture S.p.A. - Inger S.r.l. - Polis Progetti S.r.l. (mandanti)
3 STRADE E FERROVIE Italconsult S.p.A. (mandataria)/Studio Altieri S.p.A. - SigmaIngegneria S.r.l. - Sering Ingegneria S.r.l. - Ingenium S.r.l.(mandanti)
5 INTERVENTI DISOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DBA PRO. S.p.A. (mandataria)/Galileo Engineering S.r.l. - S.J.S.Engineering S.r.l. (mandanti)
6 VERIFICA PREVENTIVADELLA PROGETTAZIONE CONTECO Check S.r.l. (mandataria)/Bureau Veritas Italia S.p.a.(mandante)mentre, per i lotti 2 e 4, la Commissione ha rimesso gli atti della procedura di gara al RUP per gli adempimenticonseguenziali, indicando la presunta anomalia delle offerte classificatesi al primo posto in graduatoria; con nota AdSP n. 19375 del 27.07.2022 sono state richieste al costituendo R.T.I. Cooprogetti Soc. Coop.(mandataria)/RPA S.R.L., Lamberto Rossi Associati, D’Agostino Associati, Arch. De Maio (mandanti), prima ingraduatoria per il lotto n. 4, la cui offerta è risultata presunta anomala, le spiegazioni ex art. 97, co. 5 del D.Lgs.50/2016, necessaria alla verifica della congruità dell'offerta; con nota acquisita al prot. AdSP n. 20946 del 23.08.2022, il costituendo R.T.I. Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria)
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ha trasmesso la documentazione giustificativa dell’offerta; Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, in data del 7.09.2022 giusto verbale redatto in pari data,ha proceduto all’esame dei contenuti delle giustificazioni relative all’offerta prodotta dal succitato costituendo R.T.I.Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria); in data 13/09/2022, giusto verbale redatto in pari data, si è svolta la seduta pubblica telematica di gara, durante laquale il R.U.P. ha reso noto ai partecipanti alla procedura di gara le valutazioni dell’anomalia delle offerte risultateprime in graduatori nei lotti nn. 2 e 4, e ha formulato le seguenti proposte di aggiudicazione:Lotton. Oggetto del lotto Operatore Economico
2

OPERE PORTUALI -Consolidamenti, adeguamentifunzionali e messa in sicurezza dimoli e banchine

Via Ingegneria s.r.l. (mandataria)/S.I.S.P.I. S.r.l., NIERIngegneria S.p.A., SM Ingegneria S.r.l., AICOM SPA, Ambientes.p.a., TECNO IN SPA, ENVIROCONSULT S.r.l.,ECORICERCHE S.r.l. (mandanti)
4 POTENZIAMENTO ERIQUALIFICAZIONE DEGLIIMMOBILI

Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria)/RPA S.R.L., LambertoRossi Associati, D’Agostino Associati, Arch. De Maio (mandanti) per effetto di tutto quanto sopra riportato, si propone l’adozione del provvedimento di aggiudicazione del LOTTO4 - “POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI - CIG: 9105692EBC - CUP:G12C21001230002, della procedura di gara per l’Accordo Quadro di che trattasi nei confronti del costituendoRaggruppamento Temporaneo tra Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria)/RPA S.R.L., Lamberto RossiAssociati, D’Agostino Associati, Arch. Domenico De Maio (mandanti) che ha presentato la migliore offertaavendo conseguito il punteggio più alto di 100/100, di cui punti 80,000 per l’offerta tecnica e punti 20,000 per l’offertaeconomica, offrendo il ribasso del 52,460% da applicare, per i singoli Contratti Attuativi, ai corrispettivi professionali,spese ed oneri accessori e alle relative attività di supporto strumentali alla progettazione, fino alla concorrenza diun importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, non avente valore vincolante per le parti, di €12.008.177,09 di cui € 11.559.887,09per servizi di Ingegneria e Architettura ed € 448.290,00 per attività di supportoalla progettazione; 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 Procedimentoing. 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 Gare Contratti Economatodr. 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 Generalearch. Giuseppe Grimaldi

____________________
D E L I B E R APer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del “Accordo Quadro per l’affidamento di servizitecnici di progettazione, direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie,potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di potenziamento e riqualificazione degli immobili edinterventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del
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Mar Tirreno Centrale” - suddiviso in n. 6 Lotti Funzionali, espletate:- dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute riservate del 10.06.2022; 14.06.2022; 20.06.2022; 29.06.2022;07.07.2022; 14.07.2022, 08.08.2022 e nelle sedute pubbliche del 7 giugno del 22 luglio, del 26 luglio 2022 e del11 agosto 2022;- dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta pubblica del 13.09.2022, all’esito della verifica dicongruità delle offerte presunte anomale per i lotti 2 e 4;2. di aggiudicare il LOTTO 4 - “POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI - CIG: 9105692EBC -CUP: G12C21001230002, della procedura di gara per l’Accordo Quadro di cui al punto 1 della presente deliberaal Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Cooprogetti Soc. Coop (mandataria), con sede legale inGubbio (PG) alla via della Piaggiola n. 152, codice fiscale e partita IVA 00424850543, e le mandanti RPA S.R.L.con sede legale in Perugia, alla via Strada del Colle n. 1/a, codice fiscale e partita IVA 02776790541, LambertoRossi Associati con sede legale in Milano, alla via Bernardino Telesio n. 17, codice fiscale e partita IVA06362000967, D’Agostino Associati S.r.l. con sede legale in Avellino, alla via Giuseppe Verdi n. 20, codicefiscale e partita IVA 03083850648, Arch. Domenico De Maio con sede legale in Salerno, alla via Ogliara n. 29,codice fiscale DMEDNC59R17H703C e partita IVA 02498690656. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016(offerta economicamente più vantaggiosa), l’offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo affidatario haconseguito il punteggio complessivo pari a punti 100/100 (punti 80,000 per l’offerta tecnica e punti 20,000 perl’offerta economica), offrendo il ribasso percentuale del 52,460% da applicare, per i singoli Contratti Attuativi, aicorrispettivi professionali, spese ed oneri accessori e alle relative attività di supporto strumentali alla progettazione,fino alla concorrenza di un importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, non avente valore vincolante per leparti, di € 12.008.177,09 di cui € 11.559.887,09per servizi di Ingegneria e Architettura ed € 448.290,00per attività di supporto alla progettazione;3. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica sulpossesso 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.lvan. 50/2016 e s.m.i.;5. di dare mandato all’ufficio prepostodi stipulare il contratto dell’Accordo Quadro relativo al presente lotto all’esitopositivo della verifica sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e alla stipula dei successivi ContrattiAttuativi che verranno messi in essere nell’esecuzione dell’Accordo Quadro attraverso appositi Ordini di Servizio;6. le spese relative ai singoli Ordini di Servizio verranno riversate di volta in volta nelle somme a disposizione deiquadri economici degli interventi infrastrutturali oggetto dell’Ordine di Servizio stesso;7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organiindirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……;8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e delvigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.9. di notificare la presente delibera a:- Ufficio Tecnico;- Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;- Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria;10. dii trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria anche ai fini dellapubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicatadell’Amministrazione;
Napoli, 20/09/2022   Il Presidente

                  
avv. Andrea Annunziata


