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Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del 

bacino di carenaggio n.3” – codice CIG: 6162876628 – ratifica spese 

pubblicazione esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.                                                                     

 

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,  ing.  Rosa Palmisano,  nel  proporre 

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

- con delibera del Commissario Straordinario dell’A.P. di Napoli n.356 del 24 dicembre 
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2014 è stato: ▪) approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto; ▪) 

approvato l’importo complessivo stimato dell’appalto di € 15.900.000,00, di cui a base 

d’asta €. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori,  € 149.559,99 

per oneri della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, €. 

1.219.567,75 per somme a disposizione dell’amministrazione; ▪) autorizzato l’Ufficio 

Appalti Contratti ed Economato ad esperire una gara mediante procedura ristretta ex art. 53 

c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione 

previsto dall’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa), stesso D. Lgs.; ▪) 

autorizzato l’impegno e la spesa di € 15.900.000,00, di cui 11.941.000,00 sul Capitolo 44 

ed € 3.959.000,00 sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014; 

- con delibera n.279 del 18.08.2015, tra l’altro, il Commissario Straordinario dell’A.P. di 

Napoli ha approvato il bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E, il bando di gara ridotto 

da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il bando di gara integrale 

da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, all’Albo dell’Autorità Portuale di 

Napoli, sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità 

Portuale di Napoli nella sezione “Amministrazione Trasparente”, l’estratto del bando di 

gara da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e due a  diffusione locale; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura ristretta, ex 

art. 3 n. 38, 55 c. 6 e 53 c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

mediante aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

83 stesso D.Lgs.; 

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

n. 2015/S 187-337828 del 26.09.2015, sulla G.U.R.I. n. 114 del 28 settembre 2015, 5^ 

Serie Speciale, affissione  all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed a quello dell’Autorità 

Portuale di Napoli e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità 

Portuale di Napoli; nonché per estratto sui quotidiani Italia Oggi, Milano Finanza, Il 

Corriere del Mezzogiorno, Il Roma; 

- con delibera n. 207 del 19/07/2017, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, tra l’altro: ▪) ha  approvato l’operato della Commissione giudicatrice di 

gara espletato nelle sedute pubbliche del 13 marzo e 13 luglio 2017, nelle 6 sedute 

riservate dal  11.04.2017, 05.05.2017, 16.05.2017, 06.06. 2017, 21.06.2017 e 12.07.2017; 

▪) ha aggiudicato definitivamente  i  lavori per il  “Risanamento e messa in sicurezza della 

banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” – codice CIG: 

6162876628”, all’A.T.I. composta dall’impresa MENTUCCI ALDO s.r.l. mandataria, da 

Impresa Generali Riunite s.r.l. e S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.a., mandanti, con 

sede in via Marche 38  60019 Senigallia (AN) che ai sensi dell’art,.83 del D.Lgs.163/06 

(offerta economicamente più vantaggiosa) ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, 

pari a punti 90,021 (offerta tecnica punti 72,392; offerta economica punti 17,629 con il 

ribasso del 32,601%), verso il corrispettivo complessivo di € 9.943.290,62 distinto in € 
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9.447.858,37 corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 

32,601%, € 345.872,26 corrispettivo per la progettazione esecutiva, ed € 149.559,99 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 3 del DM 2/12/2016 è necessario procedere alla pubblicazione di un 

avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione; 

- la spesa per la pubblicazione graverà sui capitoli 44 e 46 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2014 (delibera 356/2014); 

Il responsabile del procedimento 

Ing. Rosa Palmisano 

 

_____________________________________ 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti attesta: 

- di aver predisposto, conformemente alle previsioni di legge gli avvisi di esito relativi alla 

suddetta procedura di gara;  

- che in data 30/04/2018 è stata richiesta tramite il servizio Inserzioni On Line sul sito della 

Gazzetta Ufficiale la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

repubblica Italiana; 

- che la richiesta pubblicazione è stata accettata ed è stata effettuata sulla Gazzetta ufficiale 

n. 51 del 04/05/2018; 

- che a fronte della succitata pubblicazione sulla GURI, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato S.p.a. ha emesso fattura n. 1218003148 del 07/05/2018, di importo pari a € 713,71, 

I.V.A. e bollo  compresi (€ 571,89 imponibile + € 125,82 I.V.A + 16,00 bollo); 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

Dr. Renato Notarangelo 

 

__________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

_____________________ 

CONSIDERATO 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; 

DELIBERA 

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

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario Generale; 

b) di approvare la spesa di € 713,71, I.V.A. e bollo  compresi (€ 571,89 imponibile + € 125,82 

I.V.A + 16,00 bollo), relativa alla pubblicazione dell’esito di gara avvenuta sulla GURI n. 51 

in data 04/05/2018; 

c) di autorizzare il pagamento a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., da 

effettuarsi a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 1218003148 del 07/05/2018, di importo 

pari a € 713,71, I.V.A. e bollo  compresi (€ 571,89 imponibile + € 125,82 I.V.A + 16,00 

bollo); 

d) la spesa graverà sui capitoli 44 e 46 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014 

(delibera 356/2014);  

e) 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/……; 

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’Ente. 

Napoli, 30.05.2018                 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Si notifichi a:  

 

Segretario Generale; RUP ing.. R. Palmisano; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Grandi Progetti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., dott. Ugo Vestri; dott. D. Sara. 


