
AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

DELIBERA n...„. /2016 
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria ai cespiti di proprietà dell'Autorità Portuale 

di Napoli siti al primo piano dello stabile del C.so Meridionale 51, Napoli e dati in 
uso alla Capitaneria di Porto di Napoli, per la realizzazione di nuovo impianto di 
scarico dei servizi igienici delle unità denominate A/1 e C/1 - CIG n. 6718823423 -
CUP I67E16000010005 - aggiudicazione definitiva. 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto i l Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con 
attribuzione dei poteri di cui all'art. 8 della L. 84/94; 

vista la legge 28.01.1994 recante disposizioni per i l riordino della legislazione 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 funzionamento 
dell'autorità portuale, cura l'istruttoria degli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'autorità portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 
l'attuazione delle direttive del presidente...'''; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'''; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

visto i l Piano Triennale Anticorruzione ed i l Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli approvato con delibera commissariale n. 
23 del 01.02.2016; 

visto i l D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni'1''; 

visto i l Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014 n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e, in 
particolare, l'art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

visto i l Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

dato atto che i l Responsabile del Procedimento, dott. Mario Ferrara, nel proporre 
l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando .e 
certificando che: 

•con delibera n. 164 del 30.05.2016 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli ha preso atto, tra l'altro, della nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore 
dei Lavori del dott. Mario Ferrara e della perizia di spesa per i lavori in oggetto per 
l'importo complessivo di € 29.169,15 esente I.V.A.; ha autorizzato l'Ufficio Appalti, 
Contratti ed Economato ad esperire una procedura di gara ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 tra ditte in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11, classifica 
I , con aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

Pag. 1 di 3 



AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

DELIBERA n 3& /2016 
ha disposto che la spesa graverà sul capitolo di bilancio 29 del cotrrente esercizio finanziario 
di cui alla nota n. 16-APA/68 del 22.03.2016; 

•con nota prot. 887 dell'I luglio 2016, a mezzo pec, sono state invitate a produrre offerta, 
entro i l termine perentorio delle ore 12:00 del 19 luglio 2016, le seguenti imprese: Età 
Costruzioni s.r.l., Piazza Vanvitelli 33 Caserta; CO.GE.PI. Costruzioni Generali, via Firenze 
17 Pomigliano d'Arco (NA); Edilizia & Servizi di Cacciola Carolina, via Argine 487 
Napoli; 

•con disposizione del 19 luglio 2016, ore 13:00, i l Commissario Straordinario dell'A.P. di 
Napoli ha nominato la Commissione di gara; 

• con verbale di apertura buste, redatto in seduta pubblica il 20 luglio 2016, la Commissione 
di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa Edilizia & Servizi di Cacciola 
Carolina, che ha offerto i l maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari 
all 'I 1,90%, per un importo di € 25.817,02 di cui € 24.817,02 per lavori al netto del predetto 
ribasso d'asta ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

•tutti gli atti di gara sono stati trasmessi al RUP al fine della verifica della congruità 
dell'offerta; 

• i l RUP in data ifc luglio 2016 ha attestato la congruità dell'offerta presentata dall'impresa 
Edilizia & Servizi di Cacciola Carolina; 

II Responsabile del Procedimento 
Hntt. Mario Ferraro 

dato atto che i l Dirigente dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato attesta e certifica di aver 
predisposto, conformemente alle previsioni di legge gli atti relativi alla procedura di gara; 

dato atto che i l Segretario Generale ed i l Dirigente dell'Area Tecnica esprimono parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 
deliberazione ex arti 4, 5 e 6 L. 241/90; 

Il Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Qi'r-Renato Notarangelo 

Il Dirigente Area Tecnica 
Ing. Pasquale Cascone 

Il Si 

Dr nte 
ale 

-
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considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario 
l.r.p.t., 

DELIBERA 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 
Procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, al termine 
dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

b) di approvare l'operato della Commissione di gara espletato nella seduta del 20 luglio 2016; 

c) di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria ai cespiti di proprietà 
dell'Autorità Portuale di Napoli siti al primo piano dello stabile del C.so Meridionale 51, 
Napoli e dati in uso alla Capitaneria di Porto di Napoli, per la realizzazione di nuovo 
impianto di scarico dei servizi igienici delle unità denominate A/1 e C/1 - CIG n. 
6718823423 - CUP I67E16000010005, all'impresa Edilizia & Servizi di Cacciola Carolina, 
via Napoli, con sede in Napoli, CAP 80147, alla via Argine, n. 487, C. F. 
CCCCLN63M63F839Y, P. iva 06562161213, che ha offerto i l maggior ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara, pari al 11,90%, per l'importo complessivo di € 25.817,02 di cui 
€ 24.817,02 per lavori al netto del predetto ribasso d'asta ed € 1.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio n. 29 del corrente esercizio finanziario, che ne 
presenta la disponibilità (delibera n. 164 del 30/05/2016); 

e) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 
vertice/ ; 

f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità 
Portuale di Napoli. 

Napoli, Zofà 

I L C O M M I S S A M Ì p ^ k ^ R D I N A R I O 
C.A. (C.P.) JummoìsASILE 

Si notifichi a mano: 
Segretario Generale ; 
R.U.P. dott. M. Ferrara ; A.T 
Ufficio Appalti ; Amm.Cont. 

Si notifichi via mail a: 
R.P.C.T ; Dr. D.T.Sara 
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