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Delibera n. 7 / 2023
Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 letteraa), della Legge n. 120/2020 e smi, mediante Trattativa Diretta perl'affidamento delle attività di "Indagini e rilievi al molo San Vincenzo ealla diga Duca degli Abruzzi per l'individuazione dei danni causati dallemareggiate del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021" - CUP:G69J21004340005 - CIG: 8785372E4F. Nomina nuovo Direttore deilavori.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01.02.2021 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 della legislazionein materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto allasegreteria tecnico-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 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n. 76 del 16.07.2020) recante “Misure urgenti per lasemplificazione e l’innovazione digitale”; la Legge n.108 del 29.07.2021 (di conversione del DL 77 del 31.05.2021) recante “governance del Piano nazionaledi ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione esnellimento delle procedure”;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. 218 del 17/06/2021, il Presidente dell’AdSP MTC, tra l’altro: A) ha approvato gli elaborati relativialla Perizia di Spesa delle “Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi perl’individuazione dei danni causati dalle mareggiate del 28e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021”; B) ha datomandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di porre in essere tutte le attività di supporto al Responsabile UnicoDel Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento delle attività in oggetto, ai sensi dell’art. 2,comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, da esperirsi con criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 3del precitato articolo, mediante il portale telematico gare dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, con invito amanifestare interesse; C) ha approvato il quadro economico dell’Appalto ed autorizzato l’impegno e la spesa di€ 157.000,00, sui fondi propri dell’Amministrazione; con la medesima delibera sono stati confermati gli incarichi svolti di progettazione ed è stato nominato l’ufficio di
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direzione lavori nonché nominati i supporti al Responsabile del procedimento, nominando, tra l’altro l’ing. ValeriaNAPPA, Direttore dei Lavori; con delibera n. 296 del 20/09/2021, il Presidente dell’AdSP MTC, tra l’altro: A) ha approvato l’elaborato C01Capitolato è stata indetta una Trattativa Diretta sul Portale gare telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, recanteprot. “Del. 296/2021”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020 e smi, per l’affidamentodelle attività in epigrafe verso un importo a base della trattativa di € 144.088,06, di cui € 91.077,03 importo perlavori (OS20A, OS20B), € 48.391,62 per servizi ed € 4.619,41 per oneri speciali della sicurezza non soggetti aribasso, invitando, a mezzo pec tramite il portale gare, tutte le società che hanno manifestato interesse ad essereconsultate, a presentare offerta entro il termine delle ore 12:00 del 20/04/2022; con Delibera n. 215 del 27.06.2022 sono state approvate le risultanze della Trattativa Diretta espletata a mezzodi invito sul Portale gare telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, affidando, ai sensi dell’art. 1, comma 2,lettera a), della Legge n. 120/2020 e smi, le attività di “Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Ducadegli Abruzzi per l’individuazione dei danni causati dalle mareggiate del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio2021” – CIG: 8785372E4F, al costituendo RTI G.I.A. Consulting Srl (mandataria), con sede in Napoli, al Vialedegli Astronauti 8, P.IVA/C.F. 07456341218, che ha offerto il maggior ribasso pari a 39.93%, verso l’importo, alnetto del ribasso offerto, di € 88.398,23 di cui € 54.709,97 per lavori, € 29.068,85 per servizi ed € 4.619,41 peroneri speciali della sicurezza non soggetti al ribasso; che sono in corso le procedure per la sottoscrizione del contratto di affidamento delle indagini; per l’incarico di Direttore dei lavori, si propone l’Ing. Daniele Siciliano che possiede i requisiti richiesti, insostituzione dell’Ing. Valeria Nappa che è prossima all’astensione al lavoro per maternità; non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990.
Il Responsabile del ProcedimentoDott. Mario Ferraro
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell’Ufficio TecnicoIng. Adele Vasaturo
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) dellaL. 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 nominare Direttore dei lavori delle “Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi perl’individuazione dei danni causati dalle mareggiate del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021”, l’Ing. DanieleSiciliano in sostituzione dell’Ing. Valeria Nappa;2. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezioneAmministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organomonocratico di vertice /……..;3. 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 Portuale del Mar Tirreno Centrale;4. di notificare la presente delibera a: Ufficio “Tecnico”; Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”; Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”; R.P.C.T. . affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale,sezione Amministrazione Trasparente
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Napoli, 16/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


