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Delibera n. 15 / 2023
Oggetto: Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema integrato portuale diNapoli- efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo difonti alternative - Cup I61H12000210006 Affidamento incarico diesecuzione, elaborazione e di interpretazione di prove diagnostichestrutturali su alcune coperturedi edifici portuali- ai sensi dell'art.1,comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 - Aggiudicazione definitiva

IL PRESIDENTE
VISTO:  il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidentedell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di SistemaPortuale, … 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae 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 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020).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.353 del 23.11.2022 è stato, tra l’altro, approvata la documentazione predisposta e le motivazioni

indicate per l’affidamento dei servizi di “esecuzione, elaborazione e di interpretazione di prove diagnostichestrutturali su alcune coperture di edifici portuali”autorizzando il Responsabile del Procedimento ad espletare una
trattativa diretta sul Portale MePA per affidare tale servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge
120/2020, alla ditta GEO R.A.S. Srl, con sede legale in VIA ROSARIO LIVATINO 1, Catenanuova (EN), p.iva/cf
02498140876, regolarmente iscritta all’albo fornitori dell’AdSP e sul portale acquisti per le pubbliche amministrazioni
(Me.Pa), quale soggetto con adeguate conoscenze tecniche e professionali per eseguire il piano di indagini richiesto. in data 25.11.2022, ai sensi dell’art. 4 della richiamata Delibera è stata avviata una Trattativa diretta sul portale MePA,
identificativo n. 3316266, per affidare i servizi in titolo., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,
alla società GEOR.A.S. Srl, con sede legale in VIA ROSARIO LIVATINO 1, Catenanuova (EN), p.iva/cf 02498140876. Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 14.12.2022 e, pertanto, solo in pari data è stato possibile
esaminare l’offerta presentata dall’operatore economico.
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 Attraverso il sistema AvCPass, il RuP ha proceduto alla verifica dei requisiti tecnici amministrativi come da riepilogo
trasmesso all’ufficio Risorse finanziarie strumentali e gare con nota prot. AdSP n.685 dell’11.01.2023. Visto il fascicolo amministrativo presentato, l’esito delle verifiche attraverso il sistema AVcPass ed il ribasso economico
dell’11% sull’importo a base di gara, si ritiene l’offerta economicamente vantaggiosa per l’amministrazione. Il quadro economico dell’intervento rimodulato risulta, pertanto il seguente:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEL SERVIZIO

a. Indagini e rilievi € 96 265,04
b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3 244,89
I Totale servizi € 99 509,93

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
c. Relazione geologica € 2 000,00
d. Direzione esecuzione del contratto (DM 140/2012) € 4 330,41
e. Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 3 244,89
f. IVA sui sevizi € 24 509,73
g. IVA su spese tecniche € 1 448,40
h. Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 253,22
i Economie da ribasso € 11 897,93
II Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 47 684,57

I+II TOTALE € 147 194,50
 Vista la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sull’ impegno di spesa n.2016/00964 di cui

alla delibera n.32/2016, cosi come rimodulato a seguito di cancellazione dei residui passivi comunicati all’ufficio
Ragioneria con nota prot. AdSP n.24707 del 11.10.2022.RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso di provvedere alla stipula della trattativa diretta svolta portale MePA con identificativo n. 3316266, per affidare i servizi
in titolo., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, alla società GEO R.A.S. Srl, con sede legale
in VIA ROSARIO LIVATINO 1, Catenanuova (EN), p.iva/cf 02498140876. 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. Silvio Memoli)

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione,dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;
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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)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 (trattativa diretta), i servizi in argomento alla
ditta alla società GEO R.A.S. Srl, con sede legale in VIA ROSARIO LIVATINO 1, Catenanuova (EN), p.iva/cf
02498140876 per l’importo di Euro 99 509,93 di cui Euro 96 265,04 per servizi ed Euro 3 244,89 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, giusta procedura di invito n. 3316266, svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A).

2. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ing. Silvio Memoli, a procedere alla stipula della Trattativa diretta
sul portale MEPA.

3. Di dare mandato all’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a procedere ai successivi atti di competenza;
4. di dichiarare la presente 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;
5. di notificare la presente determinazione a:

Ufficio Tecnico;
Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente
atto
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Napoli, 20/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


