
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

D E L I B E R A n / 2 0 1 7 

Oggetto: Servizi di ingegnerìa per la progettazione definitiva, lo studio di impatto ambientale, 
la progettazione esecutiva e le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ex D.lgs. 494/96, afferente i lavori di adeguamento della Darsena di 
Levante a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di 
collegamento -atto aggiuntivo n.4 alla convenzione disciplinare d'incarico del 3 
giugno 2003 n.4045 di repertorio - presa d'atto - A.T.I. Technital S.p.a. - recesso 
D.A.M. S.p.a. 

I L P R E S I D E N T E 

VISTO i l Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle infrastrutture 
e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

VISTA la legge 28.01.1994, cosi come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 
per i l riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del 
quale i l Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa " . . . provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale, sovraintende e 
coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del 
presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "'Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche ammira strazi oni"; 

VISTO i l Decreto Legge N. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014 
recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e, in particolare, l'art. 26 
(pubblicità telematica di avvisi e di bandi): 

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

VISTO i l Piano Triennale Anticorruzione ed i l Piano Triennale per la Trasparenza e 
l'integrità 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvati dall'Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell" 1.02.2016; 

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Adele Vasaturo ed il Dirigente 
dell'Ufficio Appalti Contratti ed Economato, dott. Renato Notarangelo, nel proporre l'adozione 
della presente delibera, forniscono i seguenti dati e informazioni, attestando che: 
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- in data 3 giugno 2003 il Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito tra le società 
TECHNITAL S.p.a. (mandataria). SERVIZI INTEGRATI S.r.l.. ACQUATECNO S.r.L 
D A M Spa STUDI RICERCHE E PROGETTI (mandanti) e l'Autorità Portuale di Napoli 
hanno sottoscritto la Convenzione di incarico, registrata a S. Angelo dei Lombardi i l 
10/06/2003 al n° 895 Serie III, per un compenso di € 5.465.187.70 (oltre IVA ed oneri 
correlati), contenente le norme e le condizioni disciplinanti l'esecuzione dei servizi 
d'ingegneria necessari per giungere alla trasformazione della Darsena di levante in 
terminale Contenitori utilizzando i materiali provenienti dalla demolizione della Colmata 
di Bagnoli; 

- in data 30 luglio 2004 rep. 4310 veniva firmato tra le stesse parti l'Atto Aggiuntivo alla 
Convenzione del 3 giugno 2003 Rep. 4045, per tenere conto delle esigenze sopra citate, 
per quanto allora noto in merito al valore delle opere e alle attività da svolgere per 
rispettare i l D M 471/99; 

- successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo l'avanzamento delle 
progettazioni ha consentito una migliore definizione del quadro degli investimenti, delle 
tempistiche di riferimento per la realizzazione delle opere nonché delle difficoltà 
connesse con i l controllo delle attività di bonifica inducendo l'Autorità Portuale ad 
affidare alla stessa ATI di progettazione i l compito di costituire un adeguato Ufficio di 
Direzione Lavori a supporto del Direttore Lavori dell'Autorità Portuale. Tali attività sono 
state considerate servizi complementari a quelli inseriti dal contratto principale. 

- in data 29 dicembre 2006 rep. 4899 veniva firmato tra le stesse parti l 'Atto Aggiuntivo 
n° 2 alla Convenzione del 3 giugno 2003 Rep. 4045, per tenere conto degli adeguamenti 
degli importi citati e della costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori; 

- in data 2 luglio 2013 rep. 7107 veniva firmato tra le parti l 'Atto Aggiuntivo n° 3 alla 
Convenzione del 3 giugno 2003 Rep. 4045: 

- con delibera n. 197 del 21/06/2016 il Commissario straordinario dell'Autorità portuale di 
Napoli ha autorizzato l'aggiornamento degli importi dei lavori e delle attività espletate 
e/o da espletare nel rispetto alla Convenzione e successivi atti aggiuntivi inerenti i servizi 
di ingegneria, per giungere alla realizzazione del nuovo Terminal Contenitori da affidare 
al l 'ATI di cui Technìtal S.p.a. è mandataria per un importo complessivo al netto del 
ribasso offerto in fase di gara di € 18.546.283,01 e quindi con variazione di spesa di 
€ 2.340.896.85 rispetto all'importo dell'Atto Aggiuntivo n° 3: 

- con nota assunta al protocollo A. d S.P. al n. 3774 in data 20/06/2017 la Technital S.p.a. 
ha trasmesso la comunicazione della D.A.M. S.p.a. di recesso daJl'A.T.I. sottoscritta in 
data 30/05/2017, precisando: a) che la quasi totalità delle attività sono già state 
completate mentre le ultime sono molto vicine alla conclusione e la D.A.M. S.p.a. non è 
coinvolta in nessuna di esse, b) che i requisiti richiesti dal disciplinare di gara erano 
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posseduti integralmente dalla TechnitaJ S.p.a.; 

- per l'effetto del recesso da parte della società D.A.M. S.p.a., l'Associazione Temporanea 
tra imprese risulta costituita all'attualità da TECHNITAL S.p.a. (mandataria), SERVIZI 
INTEGRATI S.r.l. e ACQUATECNO S.r.l. (mandanti), rispettivamente con i l 41%, 39% 
e 20%, giusta comunicazione della Technital S.p.a. del 5/07/2017, assunta al protocollo 
A. d S.P. al n. 4137 in data 6/07/2017; 

- in data 9/05/2017 la Prefettura di Napoli ha rilasciato per l'impresa Servizi Integrati S.r.l. 
l'informativa antimafia di insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o dì 
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, nonché dell'insussistenza delle situazioni di 
cui all'art. 84, co. 4, e art. 91, co. 6, dello stesso decreto; 

- sono state richieste le informazioni antimafia tramite la BDNA per le imprese 
Acquatecno S.r.l. in data 23/05/2017 e Technital S.p.a. in data 09/06/2017; 

- essendo decorsi i termini per i l rilascio delle precitate informazioni antimafia si può 
procedere ai sensi dell'art 92, co. 3, dei D.Lgs. 159/2011; 

- sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DLJRC) attraverso il 
servizio online dellTNAIL per le imprese Acquatecno S.r.l., valido fino al 29/07/2017. 
Technital S.p.a., valido fino al 24/10/2017, Servizi Integrati S.r.l., valido fino al 
27/10/2017; 

- in base a quanto disposto dall'art. 51. del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. non sussistono motivi 
ostativi; 

IL D I R I G E N T E I L D I R I G E N T E 
Area Tecnica Ufficio Appalti Contratto ed Economato 

Ingv Adele Vasatnro dott. Renato Notarangelp 

ì 1 " 1 / 
DATO ATTO che il Segretario Generale f.f. esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex arti. 4-5-6 L. 241/90; 

I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 
Ing. Francesco Messineo 

CONSIDERALO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
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esigenze dell'Ente e. pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 
schema di deliberazione predisposto dal Dirigente, 

D E L I B E R A 

1) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 
Procedimento al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2} di prendere atto, che per l'effetto del recesso da parte della società D.A.M. S.p.a. 
l'Associazione Temporanea tra Imprese risulta costituita all'attualità da TECHNITAL S.p.a. 
(mandataria), SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e ACQUATECNO S.r.l. (mandanti), 
rispettivamente con il 41%. 39% e 20%; 

3) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politieo'Delibere organo monocratico di 
vertice/ ; 

4) 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 di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale. 

Napoli. 1 'j llib, V^'l . 
I L P R E S I D E N T E 

Dott. Pietro SPIRITO 

Si notifichi a mani a: 

Segretario Generale ; R.U.P. ing. Pasquale Cascone ; 
Area Tecnica ; Ufficio Appalti ; 
Area Amm/vo Contabile ; 

Si notifichi via mail a: 

RJP.C.T ; Dr. D.T.Sara 
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