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Delibera n. 16 / 2023
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DELPORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATABEVERELLO - CUP: I61G17000020001 - CIG: 7551963D01 -Autorizzazione subappalto alla Idrotermica Langella S.r.l.

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, prepostoalla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 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, 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;
VISTAl’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, arch. Biagina di Benedetto e lerisultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2010 l’appalto per l’esecuzione de lavori in oggetto è stato aggiudicato alRaggruppamento temporaneo d’imprese (in seguito RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) eBRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante), con sede in Via M. E. Lepido n. 182/2, Bologna, C.F.03530851207, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 21,69%, di €13.150.139,26, (distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza derivanti darischi per interferenze non soggetti a ribasso); in data 25.10.2019 è stato sottoscritto il relativo Contratto con repertorio n. 353, registrato all’Agenzia delleEntrate – Ufficio territoriale APSRI, al n. 204 Serie 1, in data 2.12.2019; il RTI per l’esecuzione dell’appalto, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, ha costituito la SocietàConsortile a responsabilità limitata DIONE SCARL, C.F. 09337541214; i lavori, con relativo verbale, sono stati consegnati al RTI esecutore e contestualmente iniziati in data20.11.2019; per le sopraggiunte misure restrittive dovute alla emergenza sanitaria COVID-19, dettate dalle normegovernative e regionali, in data 26.03.2020 i lavori sono stati sospesi e ripresi in data 25.05.2020;
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 successivamente, a seguito di ritrovamenti di interesse storico-culturale, in data 28.09.2020, si è resonecessario sospendere di nuovo i lavori, la cui ripresa è avvenuta in data 22.09.2021 dopo la predisposizionedella necessaria Variante tecnica e suppletiva al progetto esecutivo in appalto; Con nota assunta al prot. AdSP al n. 18624 in data 20.07.2022, il RTI appaltatore, avanzava formale istanza disubappalto per opere rientranti nella categoria OG11, riguardanti la fase specifica di realizzazione di tutti gliimpianti elettrici e speciali del nuovo edificio Terminal, all’Impresa IDROTERMICA LANGELLA S.r.l. con sede inBoscoreale (NA), in via Pompei n. 5, P.IVA 013318912216 e C.F. 04416120634, verso un importo di €210.000,00, di cui € 4.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trasmettendo la relativadocumentazione a sostegno dell’istanza; Con nota prot. AdSP n. 19362 del 27.07.2022 l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare comunicava alRUP e al RTI che la documentazione prodotta a corredo della succitata richiesta di autorizzazione alsubappalto, non soddisfaceva le disposizioni normative, fornendo le indicazioni necessarie per laregolarizzazione, e precisando che solo al soddisfacimento di quanto richiesto sarebbero decorsi i termini di cuiall’art 105, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto; Con nota prot. AdSP. n. 19364 del 27.07.2022, il medesimo Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garerichiedeva al RUP l’attestazione riguardante le verifiche di cui all’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Con nota prot. AdSP n. 19597 del 29.07.2022 il RTI ha inviato la documentazione regolare ai fini del rilasciodell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; con nota prot. AdSP n. 24012 del 04.10.2022, il RUP, nelle more delle valutazioni e verifiche da parte del DL,ex art. 105, comma 14, del D.lgs 50/2016, autorizzava l’esecuzione delle lavorazioni, di cui alla succitatarichiesta di subappalto, fino al raggiungimento di un importo massimo di € 100,000,00 ai sensi del comma 2 delmedesimo art. 105; con nota prot. AdSP n. 27353 del 09/11/2022, il RTI appaltatore, ha riformulato il relativo Contratto disubappalto inserendo nello stesso una clausola di solidarietà, per l’ottemperanza al disposto dell’art 105,comma 8, del D.lgs 50/2016, trasmesso al RUP con nota mail del 04.11.2022; Con nota prot. AdSP n. 761 del 12.01.2023, il RUP, con riferimento al subappalto in argomento, ha dato attoche i termini imposti dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano soddisfatti verificando inoltreche, rispetto ai prezzi unitari contrattualmente stabiliti l’importo complessivo presunto delle lavorazioni rientrantinella categoria OG11, oggetto di richiesta di subappalto, somma € 232.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri disicurezza; con successiva nota prot. n. 1568 del 20.01.2023 il RUP, a rettifica dell’importo relativo la restante quotasubappaltabile riportata per mero errore nella suddetta nota n. 761/2023, ha comunicato che, l’importosubappaltabile delle lavorazioni è pari ad € 4.304.677,15, mentre quello restante subappaltabile, al netto delsubappalto già autorizzato di € 632.456,00 per la categoria OG1, di cui alla delibera n.353/2021, e del presentesubappalto di € 232.000,00, è pari ad € 3.440.221,10; i lavori di cui alla richiesta di subappalto rientrano nella quota subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, delmedesimo D.lgs 50/2016, ovvero, rientrano nel 30% dell’importo complessivo dei lavori previsti in Contratto; In adempimento a quanto disposto dall´art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’impresaaggiudicataria ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di voler ricorrere al subappalto nell’ambitodell’esecuzione dei lavori; Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione deve adottare, entro 30giorni, un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano ipresupposti; ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto;
Considerato che: ai sensi dei commi 7 e 8 dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016: l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima delladata di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresìla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalD.lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
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possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; Il RTI appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile insolido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del DL n.276 del 10.09.2003. ai sensi del comma 9 dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016: 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; l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a questa Amministrazione, prima dell’iniziodei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa, assicurativi edantinfortunistici, edile, nonché copia del piano di cui al comma 17 del medesimo art. 105; ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltanteacquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti isubappaltatori; ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l´Amministrazione deve adottare unprovvedimento autorizzativo per consentire l´esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti. non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990.
Il Responsabile del ProcedimentoArch. Biagina di Benedetto

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;
Il Dirigente Ufficio TecnicoIng. 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 IDROTERMICALANGELLA SRL dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, presso gli Enticompetenti e che hanno dato esito negativo, ad eccezione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato che, richiesto in data 04/10/2022, alla data di adozione del presenteprovvedimento non risulta emesso;
 in ottemperanza al Protocollo di legalità, ha provveduto alla richiesta delle informazioni antimafia della precitataIdrotermica Langella Srl, mediante il portale della B.D.N.A, protocollo n. PR_NAUTG_Ingresso_0316852_20221004.

Il Dirigente Dell’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e GareDott. 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:
1. di autorizzare, nelle more dell’accertamento dell’insussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto di alcunodei divieti previsti dall’art. 91 del D.lgs.159/2011 e s.m.i., il RTI Consorzio Integra Soc. Coop. (mandataria)
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Brancaccio Costruzioni SpA (mandante), aggiudicatario degli interventi di “Riqualificazione dell’area monumentaledel porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”, a subappaltare all’impresa IDROTERMICALANGELLA S.r.l., con sede in via Pompei n 5, CAP 80041’ Boscoreale (NA), C.F. 04416120634 e P.IVA01331891216, le lavorazioni, contrattualmente previste riguardanti le opere, rientranti nella categoria OG11, direalizzazione e di tutti gli impianti elettrici e speciali del nuovo edificio Terminal, per un importo presunto (al lordo delribasso offerto dalla stessa subappaltatrice) di € 232.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza;
2. 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.;
3. di notificare lla 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 sito istituzionaledell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 26/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


