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Delibera n. 303 / 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; Codice Commessa: 15A12 -Autorizzazione subappalto - Dolomiti Rocce Srl

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 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,preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamentodell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delledirettive del Presidente ...”;
 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dellatrasparenza ed approvato 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;
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento Rosa Palmisano e lerisultanze degli atti di seguito riportati, 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 argomentoe dell’'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori); 2) è stato autorizzato l’affidamentodel completamento dei 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, registratoall’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2, disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 50 del18.04.2016;
 in data 16.10.2020 sono stati consegnati i lavori di completamento in argomento all’impresa appaltatrice;
 Con note assunte al prot. A.d.S.P. con n. 20802 del 17/08/2022 e n. 20865 del 19/08/2022, la società
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Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare le attivitàcontrattualmente previste per la realizzazione delle perforazioni ed iniezioni di consolidamento del bacino dicarenaggio n. 2, alla società DOLOMITI ROCCE SRL, con sede legale in Ponte Nelle Alpi (BL), Località PaludiLizzona n. 67, C.F. e P.I.V.A. 01267460259, per un importo complessivo pari ad € 650.000,00 di cui € 30.312,26per oneri della sicurezza, allegando la scansione della documentazione a sostegno dell’istanza;
 Con nota prot. A.d.S.P. n. 22853 del 21/09/2022, si è dato atto, con riferimento alla richiesta di subappalto,che i termini imposti dall’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano soddisfatti; inoltre è stato verificatoche le lavorazioni oggetto di subappalto rientrano nella Categoria OS21 e che il loro importo, al lordo del ribassoeffettuato dal subappaltatore e delle forniture, ammonta ad € 848.511,52, comprensivi degli oneri della sicurezza;infine si evidenzia che all’art. 14 del contratto di subappalto trasmesso con la citata nota prot. AdSP n. 20865/2022,le parti concordano che i pagamenti dovuti al subappaltatore dovranno essere liquidati direttamente dall’Autorità diSistema Portuale, ai sensi dell’art. 105, c. 13, l. c) del D.Lgs. 50/2016;
 In adempimento a quanto disposto dall´art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’impresa aggiudicataria ha espresso già all’atto dell’offerta (nota prot. AdSP n. 14045/2020) l’intenzione di voler
ricorrere al subappalto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
 Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione deve adottare, entro15 giorni, un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano ipresupposti;
 L’importo subappaltabile nella categoria prevalente OS21 è pari ad € 2.546.754,45, mentre quello restante
subappaltabile, al netto dei subappalti già autorizzati e del presente subappalto di € 848.511,52, è pari ad €
1.186.048,04;
 I lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi della vigentenormativa;
 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 legge241/1990.
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 contratticollettivi nazionale 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 neiconfronti dei loro dipendenti 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 laCassa 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 stazioneappaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativoall’affidatario e a tutti i subappaltatori;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. 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;



3
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

Il Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Adele Vasaturo

PRESO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare:
 chiarisce di aver provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa DOLOMITIROCCE SRL dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, presso gli Enti competentie che hanno dato esito negativo, ad eccezione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendentida reato, del Casellario Fallimentare, Casellario Giudiziale e l’Ottemperanza disabili che, richiesti in data29/08/2022, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano emessi;
 in ottemperanza al Protocollo di legalità, ha provveduto alla richiesta delle informazioni antimafia della precitataDolomiti Rocce S.r.l., mediante consultazione iscrizione White List sul portale della B.D.N.A;

Il Dirigente Dell’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. 28 gennaio 1994, n. 84
Il Segretario GeneraleArch. Giuseppe Grimaldi

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 e Risanamentoparamenti banchina adiacente Bacino n. 2”, a subappaltare le attività contrattualmente previste per la realizzazionedelle perforazioni ed iniezioni di consolidamento del bacino di carenaggio n. 2, alla società DOLOMITI ROCCESRL, con sede legale in Ponte Nelle Alpi (BL), Località Paludi Lizzona n. 67, C.F. e P.I.V.A. 01267460259, per unimporto complessivo pari ad € 650.000,00 di cui € 30.312,26 per oneri della sicurezza;
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 del marTirreno centrale.;
Art 3) 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 sitoistituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 05/10/2022 Il PRESIDENTEf.to Andrea ANNUNZIATA




