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Delibera n. 357 / 2022
Oggetto: Circoscrizione demniale marittima di NApoli - interventi di ripristino delparamento murario del manufatto colonna spezzata su via parthenope- affidamento lavori ex art. 1 , comma 2 , lett. A), della L. 120/2020 econferimento incarichi

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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n.207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020); la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021;
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. 246 del 26/07/2022 è stato, tra l’altro: 1) approvato il progetto esecutivo per il “Ripristino delparamento murario del manufatto Colonna spezzata” su via Partenope e il relativo Quadro Economico di spesa per unimporto complessivo di € 136.181,52 di cui, Euro 97.673,66 per lavori (comprensivi di € 3.345,90 per oneri di sicurezzanon soggetti a ribasso) ed Euro 38.507,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 2) autorizzato l’impegno e laspesa di € 136.181,52 a valere sui fondi propri dell’AdSP, giusto impegno n. 00879 del 26.07.2022; 3) autorizzato il RUP,con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, all’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, mediante trattiva diretta svolta sul Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione (M.E.P.A) con un Operatore economico selezionato dall’Albo fornitori di questa AdSP in possesso direquisiti assimilabili alla categoria OG2 classifica I; 4) di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garedi predisporre tutti gli atti necessari e conseguenziali all’affidamento; per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto, si è proceduto a selezionare gli operatorieconomici presenti nello specifico “Albo Fornitori” di questa Autorità, istituito con delibera n. 405 del 22.11.2021 ed attivodal 13.02.2022, iscritti alla categoria: Lavori – L.2 - OG2 – Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela,in possesso della certificazione SOA per la categoria OG2 Classifica I, con sede legale in Campania; si è proceduto a selezionare l’impresa Habitat & House Srl, con sede in Aversa, in via Vito da Jasi n. 35, P.IVA06495791219, che, nel rispetto del principio di rotazione, non risulta avere inviti e risulta prima impresa iscritta all’Albo
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nella categoria OG2; verificato che l’operatore economico Habitat & House Srl risultava iscritto nella precitata categoria dei lavori sul MePA; sulla scorta di tali considerazioni, in data 01.08.2022, si procedeva alla trattativa diretta n. 3138221 sulla piattaformaMe.PA. con l’impresa Habitat & House Srl, con sede legale in Aversa, in via Vito da Jasi n. 35, P.IVA 06495791219, perl’affidamento dei lavori di Ripristino del paramento murario del manufatto Colonna spezzata” su via Partenope, indicandocome termine di presentazione dell’offerta le ore 12:00 del giorno 22/08/2022; In data 13/09/2022 si è proceduto a esaminare, tramite la piattaforma informatica Me.PA., l’offerta n. 114157 del08/08/2022 presentata dalla Società Habitat & House Srl che ha formalizzato l’offerta con ribasso del 1.45% sull’importoa base d’asta (€ 94.327,76) per un importo complessivo di € 92.957,00 oltre € 3.345,90per costi della sicurezza nonsoggetti a ribasso oltre IVA. Inoltre la Società Habitat & House Srl ha trasmesso i modelli di partecipazione previsti,debitamente compilati e firmati digitalmente, così come richiesti a corredo dell’offerta; l’offerta presentata dall’Operatore Economico Habitat & House Srl nel suo complesso è da considerarsi congrua, con ilribasso del 1,45 % sull’importo a base d’asta; sono stati avviati i controlli di rito ex lege;CONSIDERATO, altresì, che: con delibera n. 208 del 15/06/2022 sono stati affidati gli incarichi cui agli artt. 31 e 101 del d.lgs 50/2016, nell’ambito dei suddetti incarichi, ovvero nell’ambito delle attività di supporto al RUP, è stato incaricato il dott. FrancescoFlaminio SELVITELLA – in organico presso l’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare – per le attività e proceduredi affidamento lavori; poiché per sopraggiunti impegni di lavoro del dott. SELVITELLA, le attività di supporto al RUP, necessarie per l’affidamentodei lavori in argomento, sono state svolte dalla dott.ssa Annalisa LIMATOLA, in organico presso il medesimo Ufficio,sentito il Dirigente dott. Dario Leardi, si ritiene opportuno, e si propone a parziale modifica della citata delibera 208/2022,di incaricare, per le Attività relative alla predisposizione ed al controllo della procedura di affidamento e di esecuzione delcontratto e alla verifica requisiti ed adempimenti ANAC, la dott.ssa Annalisa LIMATOLA in sostituzione del dott. FrancescoFlaminio SELVITELLA; si propone, inoltre, di affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Vittorio PASQUINO– in organico presso l’Ufficio Tecnico di questa AdSP – che possiede le competenze professionali per assolvere all’incarico; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(arch. Biagina Di Benedetto)
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 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. 28gennaio 1994, n. 84 IL SEGRETARIO GENERALE(arch. Giuseppe Grimaldi)

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare le risultanze della Trattativa Diretta n. 3138221 del 01.08.2022, espletata sul Me.PA. e di affidare i lavoridi “Ripristino del paramento murario del manufatto Colonna spezzata” su via Partenope – ai sensi dell’art.1, comma2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n.108 del 2021 – all’operatore economico “Habitat & House Srl”, con sede in Aversa, in via Vito da Jasi n. 35, P.IVA06495791219. L’impresa con offerta n. 114157 del 08/08/2022 ha applicato un ribasso del 1,45% sull’importo a based’appalto (€ 94.327,76) pertanto l’importo dell’affidamento corrisponde ad € 92.957,00 oltre € 3.345,90 per costi dellasicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
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2. di autorizzare il RUP con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ai sensi dell’art. 32, co.14 del D.Lgs. 50/2016, al perfezionamento della procedura di “Trattativa diretta n. 3138221” sulla piattaformatelematica Me.PA. mediante la stipula del relativo Contratto;3. di confermare che la spesa complessiva di € 136.181,52 comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, trova coperturasul Capitolo 440015 del corrente esercizio che ne presenta la disponibilità, giusto impegno n. 00879 del 26.07.2022;4. a parziale modifica della delibera n. 208 del 15/06/2022, di conferire l’incarico di componente dell’Ufficio di Supportoal RUP alla dott.ssa Annalisa LIMATOLA, in organico presso il medesimo Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali eGare dell’AdSP, per le attività di supporto al RUP relative alle e procedure di affidamento lavori, in sostituzione deldott. Francesco Flaminio SELVITELLA;5. di confermare gli altri incarichi di cui alla delibera n. 208/2022 e conferire l’incarico di Coordinatore della Sicurezza infase di esecuzione all’ing. Vittorio PASQUINO in organico presso l’Ufficio Tecnico dell’AdSP;6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. edel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;7. di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e UfficioAA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 28/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


