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Oggetto: Grande Progetto Logistica e Porti – sistema integrato portuale di Napoli – 

Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro - 

CIG:6175525C6F - CUP:I65C12000860006- aggiudicazione definitiva. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il 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, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il 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 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 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 il Piano Triennale Anticorruzione ed il 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 il 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\”; 

visto il 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 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\”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario Ferraro, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

- con delibera n.39 del 11 febbraio 2015, il Commissario  Straordinario dell’Autorità 
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Portuale di Napoli, tra l’altro: ▪) ha preso atto dell’approvazione degli elaborati del 

progetto definitivo in oggetto nonché del Quadro Economico per l’espletamento dei 

lavori e per la progettazione da appaltare e da eseguire; ▪) ha preso atto, per l’effetto, che 

l’importo complessivo stimato dell’appalto per l’allestimento di spazi in area portuale da 

adibire a cantiere di restauro  risulta essere di € 6.000.000,00, di cui  €. 4.289.235,39 per 

lavori a corpo, € 533.731,37 per lavori a misura, € 233.712,20 per oneri specifici di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 111.048,86 per la progettazione esecutiva e per 

il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre ad €. 832.272,18 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; ▪) ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti 

ed Economato a dar corso alla  procedura aperta di appalto ex art. 55 c. 5 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;   

- con delibera n. 129 del 15 aprile 2015, il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli, tra l’altro: ▪) ha autorizzato l’ Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato- ad esperire gara mediante procedura aperta ex art. 3 comma 37, art.55 co. 5, 

art.53 co. 2 lett. b) (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei 

lavori di allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro, con il 

criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa), 

stesso D. Lgs.; ▪) ha  approvato il bando di gara ridotto autorizzandone la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; ▪) ha approvato il bando di gara 

integrale autorizzandone la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, 

all’Albo, sul sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Autorità Portuale di Napoli, nonché sul sito istituzionale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; ▪) ha approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone 

la pubblicazione su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale ed uno a maggiore 

diffusione locale; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura aperta 

per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.53, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 

del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 

- alla gara è stata data  pubblicità mediante pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. 

n. 50 del 29 aprile 2015, 5^ Serie Speciale, affissione  all’Albo Pretorio del Comune di 

Napoli ed a quello dell’Autorità Portuale di Napoli, e sul sito www.porto.napoli.it; 

nonché per estratto sui quotidiani LA REPUBBLICA e IL MATTINO; 

- entro il termine stabilito dal bando, 24 giugno 2015, ore 12:00, sono pervenuti i plichi 

integri e sigillati delle seguenti imprese: 1) A.T.I. VALENTINO Giuseppe s.r.l.; 2) A.T.I. 

Consorzio Cooperative Costruzioni; 3) DI STEFANO Costruzioni Generali S.p.a.; 4) 

CFC Group s.r.l.; 5 TREVI S.p.a.; 6) A.T.I. Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l.; 7) A.T.I. 
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CONSCOOP; 8) A.T.I. ORFE’ Costruzioni s.r.l.; 9) A.T.I. SPINOSA Costruzioni 

Generali S.p.a.; 10) A.T.I. Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l.; 11) PASSARELLI S.p.a. a 

socio unico; 12) CO.GE.PA. S.p.a.; 13) A.T.I. VITIELLO s.r.l.; 14) A.T.I. OPERES 

s.r.l.;  

- con delibera n. 224 del 30/06/2015 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli, tra l’altro, ha nominato la Commissione giudicatrice; 

- con verbali del 30 giugno e 3 e 7 luglio 2015 la Commissione giudicatrice ha verificato la 

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed all’esito ha ammesso alle fasi 

successive della procedura le imprese  DI STEFANO Costruzioni Generali S.p.a., CFC 

Group s.r.l., A.T.I. Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l., A.T.I. CONSCOOP ed A.T.I. 

ORFE’ Costruzioni s.r.l., mentre ha proceduto al soccorso istruttorio ex art. 38, co. 2-bis), 

e art. 46, co. 1, co. 1-ter), del D.lgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti delle imprese A.T.I. 

VALENTINO Giuseppe s.r.l., A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni, TREVI S.p.a., 

A.T.I. SPINOSA Costruzioni Generali S.p.a., A.T.I. Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l., 

PASSARELLI S.p.a. a socio unico, CO.GE.PA. S.p.a., A.T.I. VITIELLO s.r.l. ed A.T.I. 

OPERES s.r.l.;  

- con verbale del 16 luglio 2015, tra l’altro, la Commissione giudicatrice ha comunicato le 

risultanze del soccorso istruttorio ed ha: ▪) escluso dalla procedura di gara l’impresa 

TREVI S.p.a. in quanto non ha prodotto alcuna documentazione nei termini previsti dal 

soccorso istruttorio; ▪) ha escluso dalla procedura di gara le imprese PASSARELLI 

S.p.a., A.T.I. VITIELLO s.r.l. e A.T.I. VALENTINO Giuseppe s.r.l. in quanto non hanno 

indicato nei termini previsti dal soccorso istruttorio il nominativo del geologo nella 

compagine dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva; ▪) ha ammesso alle 

fasi successive della procedura le imprese A.T.I. SPINOSA Costruzioni Generali S.p.a., 

A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni,  A.T.I. Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l., 

CO.GE.PA. S.p.a. e A.T.I. OPERES s.r.l.;  

- con verbale del 4 agosto 2015 in seduta pubblica, con n. 17 verbali in sedute riservate dal  

22/09/2015 al 7/03/2016 e con verbale del 16 marzo 2016 la Commissione giudicatrice 

dopo aver attribuito i punteggi alle offerte prodotte dalle imprese ha trasmesso l’offerta 

della prima classificata  A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni al Responsabile del 

Procedimento in quanto avendo superato sia i 4/5 del punteggio tecnico sia i 4/5 di quello 

economico è risultata presunta anomala; 

- con delibera n. 439 del 31/12/2015, il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 

di Napoli, tra l’altro: ▪) ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia esecutiva della delibera 

A.P. n. 129 del 15/04/2015 e di tutte quelle ad essa connessa; ▪)ha revocato l’impegno 

spesa assunto per l’intervento “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere 

di restauro” limitatamente all’importo di € 5.881.367,97; ▪) ha autorizzato, in via di 
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salvaguardia, il prosieguo delle attività tecnico amministrative degli interventi costituenti 

il Grande Progetto, che non comportano impegno di spesa ovvero che comportino una 

spesa che possa essere anticipata con fondi propri dell’A.P., da imputare successivamente 

ai finanziamenti del Grande Progetto; 

- con delibera n. 153 del 26/05/2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 

di Napoli, tra l’altro, ha preso atto, che il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC 

Società cooperativa con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido, 182/2, C.F. e 

P.iva 00281620377, ha proceduto, con effetto dal 4 aprile 2016, all’affitto del ramo 

d’azienda, denominato “Ramo Affitto”, al Consorzio Integra Soc. Coop. con sede in 

Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, C.F.03530851207, giusta atto per notaio 

Federico Tassinari, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, datato 

04.04.2016, Rep. n. 57773, Raccolta n. 36812, registrato a Imola il 04.04.2016, serie 1T 

al n. 1232. Il predetto Consorzio Integra soc. coop., ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., a seguito del predetto contratto di fitto d’azienda, subentra in tutti i 

diritti ed obblighi facenti capo al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società 

cooperativa, fra cui l’appalto in argomento ”Grande Progetto: logistica e porti – sistema 

integrato portuale di Napoli – progettazione esecutiva ed esecuzione di allestimento di 

spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro” – CIG: 6175525C6F; 

- con delibera n. 30 del 30/12/2016, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, ha ripristinato l’impegno spesa sospeso con delibera A.P. n. 439/2015, 

assumendo l’impegno della spesa di € 5.877.893,16 per l’intervento del Grande Progetto 

”Logistica e porti – Sistema integrato portuale di Napoli – allestimento di spazi in area 

portuale da adibire a cantiere di restauro”, transitato nella programmazione 2014-2020 e 

contraddistinto dal CUP n. I65C12000860006 e dalla commessa n. 15A25; 

- con nota prot A.T. n. 231 del 15/02/2017 il RUP ha trasmesso la “Relazione finale della 

verifica dell’anomalia dell’offerta” presentata dall’A.T.I. composta dal Consorzio Integra 

Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni), mandataria e da 

Piacenti S.p.a., mandante; 

- con verbale del 10 marzo 2017 la Commissione giudicatrice, sulla scorta della relazione 

del Responsabile del Procedimento che ha ritenuto l’offerta del primo classificato A.T.I. 

Consorzio Integra Società Cooperativa -già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni- 

congrua e non anomala, ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’A.T.I. 

composta dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative 

Costruzioni), mandataria e da Piacenti S.p.a. mandante; 

- con nota prot. 278 del 08/05/2017,  il RUP: ▪) ha comunicato di aver proceduto alle 

verifiche ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti dei soggetti obbligati 

dell’impresa prima classificata A.T.I. composta dal Consorzio Integra Società 
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Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni), mandataria e da Piacenti 

S.p.a. mandante, tramite il sistema AVCPass e la documentazione cartacea acquisita 

direttamente dai componenti dell’A.T.I.; ▪) ha attestato che all’esito di detti accertamenti 

l’A.T.I. ed i progettisti candidati per l’espletamento delle attività di progettazione 

esecutiva sono risultati in possesso dei requisiti di ordine generali richiesti dalla 

normativa vigente, confermando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione presentate in sede di gara; 

 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Mario Ferraro 

 

_____________________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

   Il Dirigente Area Tecnica                        Il Segretario Generale 

     Ing. Pasquale Cascone            ing. Francesco Messineo 

 

  ______________________                      _____________________ 

 

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 Presidente l.r.p.t., 

D E L I B E R A 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal 

Segretario Generale; 

b) di approvare l’operato della Commissione giudicatrice di gara espletato nelle sedute 

pubbliche del 30 giugno, 3 e 7 luglio, 16 luglio, 4 agosto 2015, nelle 17 sedute riservate dal  

22 settembre 2015 al 7 marzo 2016 e nelle sedute pubbliche del 16 marzo 2016 e del 10 

marzo 2017, quindi:  

▪) di confermare l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa TREVI S.p.a. in quanto non 

ha prodotto alcuna documentazione nei termini previsti dal soccorso istruttorio;  

▪) di confermare l’esclusione dalla procedura di gara  delle imprese PASSARELLI S.p.a., 

A.T.I. VITIELLO s.r.l. e A.T.I. VALENTINO Giuseppe s.r.l. in quanto non hanno indicato 

nei termini previsti dal soccorso istruttorio il nominativo del geologo nella compagine dei 
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professionisti incaricati della progettazione esecutiva; 

▪) di aggiudicare definitivamente  i  lavori “Grande Progetto Logistica e Porti – sistema 

integrato portuale di Napoli – Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di 

restauro - CIG:6175525C6F - CUP:I65C12000860006”, all’A.T.I. composta dal Consorzio 

Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni), mandataria e da 

Piacenti S.p.a., con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, C.F.03530851207, 

che, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa), 

ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a 87,917/100 (punti 67,917 per l’offerta 

tecnica e 20,00 per l’offerta economica, ribasso offerto 33,340%), verso il corrispettivo 

complessivo di € 3.289.014,81 distinto in € 3.214.989,64 corrispettivo per l’esecuzione dei , 

al netto del ribasso offerto, € 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto, ed                    

€ 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 021144a dell’esercizio 2016, che ne presenta la 

disponibilità (delibere A.P. n. 129/2015 e A. d S.P. n. 30/2016); 

d) 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 politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/……; 

e) 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’Ente. 

Napoli, 31.05.2017                 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Segretario Generale .………; 

R.U.P. dott. Mario Ferraro………...; Area Tecnica ……..…...; Ufficio Appalti ………..;  

Amm.Cont……….;  

Si notifichi via mail a: 

R.P.C.T………..;   Dr. D.T.Sara……….... 


