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Oggetto: Gara 01/18/L Procedura aperta nei Settori Speciali con l’aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità portuale”- CPV 

45262321-7 - IMPORTO Euro 266.751,52 di cui Euro 250.566,55 per lavori a base di gara, ed Euro 

16.184,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,  IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

n.633 del 26/10/1972 - Aggiudicazione   

CUP F57E17000250001 - CIG 7401779D3F 

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; 

Visto la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, 

in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-

operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e 

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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repress10ne 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 01/02/2016; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni Ing. Elena Valentino ed il Responsabile del 

Procedimento, Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono ei 

seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

 il progetto esecutivo ed il quadro economico di Euro 315.000,00, venivano approvati con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 78 del 14/12/2017;  

 con delibera n.99 del 03.04.2018, il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, Dr. Pietro Spirito, ha 

approvato gli elaborati progettuali redatti dall’ing. Attilio De Vita; ha approvato gli atti amministrativi di 

gara trasmessi con la nota ALGC/01-18-L/n. 02190 del 27/03/2018, autorizzando l’indizione della 

Procedura aperta nei Settori Speciali con l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo per 

l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità portuale” - CIG 7401779D3F -CPV 

45262321-7 - IMPORTO Euro 266.751,52 di cui Euro 250.566,55 per lavori a base di gara ed Euro 

16.184,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. n.633 del 26/10/1972; ha approvato il quadro economico generale pari ad Euro 315.000,00; con 

il seguente quadro economico: 
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PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Art. 32 del D.p.r. 207/2010        
 (ancora in vigore dopo il D.Lgs 50/2016) 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

a.1) Lavori   €                250.566,55  

a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  €                  16.184,97  

a) importo lavori e oneri della sicurezza  €                266.751,52  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b.1.) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e 
demolizioni) 

 €                   5.000,00  

b.2) Rilievi accertamenti e indagini   €                             -    

b.3) Allacciamenti a pubblici servizi  €                             -    

b.4) Imprevisti (art. 16 c. 4 punto d dell'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del 
D.Lgs. 163/2006 - ancora in vigore)  

 €                  18.268,48  

b.5) Acquisizione aree o immobili    €                             -    

b.6) Accantonamento  ( 3 % del totale dell'importo dei lavori )   €                   8.000,00  

b.7) Spese tecniche relative a: progettazione,direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  ( D.P. n.27 del 07/07/2017 - L. 296/2006 art. 1 c. 983 -impegno 
n.720/2017) comprensivo degli oneri previdenziali 

 €                  12.480,00  

b.7.1) per attività interna  art. 113  D.Lgs 50/2016   €                             -    

b.8) Spese per attività di consulenza o di supporto    €                             -    

b.9) Spese per commissioni giudicatrici    €                             -    

b.10) Spese per pubblicità   €                   1.000,00  

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici   

 €                   3.500,00  

b.12) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €                             -    

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €                 48.248,48  

TOTALE   (a+b)  €               315.000,00  

 

 

 il Bando di Gara è stato pubblicato in data 05/04/2018 sul Sito WEB dell’Ente e sull’Albo Pretorio del 

Comune di Salerno con scadenza per la ricezione delle offerte alle ore 13,00 del 24.04.2018; 

 con nota SEGRET/n. 03365 del 24.04.2018, veniva comunicato che, alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte, ossia alle ore 13,00 del 24/04/2018, erano pervenute n. 97 buste; 

 nei giorni 03, 09, 14, 16 e 23 maggio 2018 si svolgevano le operazioni di gara, nelle quali, all’esito della 

valutazione delle Offerte Economiche, ai sensi dell’art. 97 c.2 lett. c) D.lgs. 50/2018, veniva calcolata la 

soglia dell’anomalia pari al 35,306%, la prima offerta sotto la soglia di anomalia è risultata quella della 

Società Ludo Appalti S.r.l. con sede in corso Trieste,158 Caserta P.IVA 03588470611, che ha offerto 

un ribasso del 35,168%, per un importo pari ad Euro 162.446,10 oltre Euro 16.184,97 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA non imponibile; 

 a seguire le offerte della società LR Impresa Edile Stradale Letizia Raffaele, con sede in via Ada Negri 

16 - Casal De Principe P.IVA 01238610610, che ha offerto un ribasso del 35,027%, e della Roma Edil 

Appalti S.r.l. con sede in via Lucio Apuleio 33 Villa di Briano (CE) P.IVA 10523531001, che ha offerto un 

ribasso del 34,777%; 

 come comunicato con nota prot. ALGC/01-18-L/62PC11/n.05252 del 24/05/2018, venivano trasmessi, 

ai fini dell’approvazione, i verbali di gara delle sedute pubbliche conclusesi in data 23/05/2018 

proponendo, all’esito positivo dei controlli di rito, l’aggiudicazione nei confronti della società Ludo 

Appalti S.r.l. di cui al punto precedente; 

 con nota prot. n. 5670 del 29.05.2018, il RUP ha valutato congrua, nel suo complesso, l’offerta con il 

ribasso del 35,168%, sull’importo a base d’asta, presentata dalla Ludo Appalti S.r.l.; 

 ne discende il seguente quadro economico rimodulato: 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO    ( ancora in vigore dopo il D.Lgs 50/2016) 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

a.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,168%  €       162.446,10  

               a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso)  

 €         16.184,97  

a) importo lavori e costi della sicurezza  €       178.631,07  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b.1.) Oneri di conferimento a discarica (per materiali provenienti da trivellazioni, e 
demolizioni) 

 €         10.000,00  

b.2) Rilievi accertamenti e indagini   €                     -    

b.3) Allacciamenti a pubblici servizi  €                     -    

b.4) Imprevisti   €         96.053,90  

b.5) Acquisizione aree o immobili    €                     -    

b.6) Accantonamento  ( 3 % del totale dell'importo dei lavori )   €           8.000,00  

b.7) Spese tecniche relative a: progettazione,direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  ( D.P. n.27 del 07/07/2017 - L. 296/2006 art. 1 c. 983 -impegno n.720/2017) 
comprensivo degli oneri previdenziali 

 €         12.480,00  

b.7.1) per attività interna  art. 113  D.Lgs 50/2016 (2% dell’importo dei lavori)   €           5.333,03   

b.8) Spese per attività di consulenza o di supporto    €                     -    

b.9) Spese per commissioni giudicatrici    €                     -    

b.10) Spese per pubblicità   €           1.000,00  

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici   

 €           3.500,00  

b.12) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1,6  €                     -    

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €       136.368,93  

TOTALE   (a+b)  €       315.000,00  

 

 

Il Responsabile del Procedimento                           Il Capo Area Tecnica - Salerno   
        Geometra Luigi Monetti Ing. Elena Valentino 

 

_____________________________           ____________________________ 

                                            
Considerato che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della procedura svolta 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 
Dott. 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. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento e dall’Ufficio Gare e Contratti 
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  IL SEGRETARIO GENERALE  

       Ing. Francesco Messineo 

    

 _____________________________ 

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria, 

D E L I B E R A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile dell’Ufficio 

manutenzioni e dal Responsabile del Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

 di approvare le risultanze dei verbali di gara trasmessi con nota prot. ALGC/01-18-L/62PC11/n.05252 

del 24/05/2018; 

 di approvare il quadro economico rimodulato per un importo complessivo invariato pari ad Euro 

315.000,00;  

 di dare atto che la somma di Euro 12.480,00 è già stata impegnata con Delibera del Commissario 

Straordinario dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno n. 27  del 27/07/2017 – Capitolo U211/10-12, 

impegno n. 720; 

 di dare atto che l’importo di Euro 302.520,00 trova copertura nell’impegno di spesa n. 1327/2017,  

assunto con Delibera Presidenziale n.78 del 14/12/2017 (fondi L. 296/2006 art.1 c.983); 

 di aggiudicare l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità portuale” alla Ludo 

Appalti S.r.l. con sede in corso Trieste n.158 – Caserta, P.IVA 03588470611, che ha offerto un ribasso 

del 35,168%, per un importo pari a Euro 162.446,10 oltre Euro 16.184,97 quali costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, comma 1;  

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D.lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Manutenzioni (ufficio territoriale 

di Salerno) ed all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti;  

 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; 

 di autorizzare il dr. Luigi Di Luise ad effettuare  analoga pubblicità sul Sito dell’Ufficio Territoriale di 

Salerno. 

            IL PRESIDENTE 
06.06.2018         Dr. Pietro Spirito 
 
Si notifichi a: 
Ufficio Amministrazione/Ragioneria;  
Ufficio Gare e Contratti;  
Ufficio Manutenzioni;  
Dr. Luigi De Luise, Responsabile Ufficio Territoriale Salerno;   
R.P.C.T dr. Vestri; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 


