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Delibera n. 188 

Oggetto: Affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria con 

miglioramento sismico dell’immobile denominato ex Casa Del Portuale”  tramite 

Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con il criterio del minor 

prezzo sul prezzo a base d’asta ex art. 95 c. 4 D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii., mediante 

Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – 

Approvazione lettera di invito ed indizione procedura di gara -  CUP: 

F52J17000000001 - CIG: 7481866723. 

 

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 del Procedimento Geom. Pasquale Memoli, nel proporre 

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

certificando che: 

 Con delibera n. 115 del 20.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento sismico dell’immobile 
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denominato ex Casa Del Portuale” ed è stato approvato il quadro economico generale 

dei lavori in oggetto per un importo pari a € 170.000,00;  

 sono stati impegnati € 23.912,00 (€ 1.708,00 con Determina del Segretario Generale 

dell’Autorità Portuale di Salerno n. 82 del 16/06/2017, impegno n. 609/2017 - L. 

296/2006 art. 1 c. 983 anno 2017 ed € 22.204,00 con Delibera Presidenziale 

dell’Autorità Portuale di Salerno n. 64 del 06/11/2017, impegno n. 1067/2017 - L. 

296/2006 art. 1 c. 983 anno 2017); 

 la restante somma, pari è a € 146.088,00, è stata impegnata sul Capitolo U211/10-

12 (Opere Portuali ed Immobiliari finanziati dallo Stato – L. 296/2006 Art.1, c.983) 

(codifica Salerno), Capitolo n.44 del bilancio di esercizio finanziario 2018, come da 

certificato di disponibilità n. 2018-315, emesso dall’Ufficio Amministrazione in data 

13/04/2018; 

 l’importo dei lavori è pari a € 125.745,56 (euro 

centoventicinquemilasettecentoquarantacinque/56), di cui € 115.972,32 (euro 

centoquindicimilanovecentosettantadue/32) a base d’asta e € 9.773,24 (euro 

novemilasettecentosettantatre/24) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633 del 26/10/1972; 

 ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi tramite la 

formulazione di una Richiesta D’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, rivolta a n. 30 operatori economici, tramite sorteggio effettuato 

automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, in possesso di attestazione 

SOA cat. OG1 class.I o superiore, abilitati al bando di competenza (LAVORI - Lavori di 

manutenzione - Edili), nella cui area di affari è compresa la Campania. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con 

esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, d.lgs.50/2016;  

 nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, questa Amministrazione 

non procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 

metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto 

dall’art. 97, comma 3-bis dello stesso Decreto.; 

 VISTO l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 VISTO l’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Il Responsabile del Procedimento  Il Respons. Ufficio Manutenzioni 
      Geom. Pasquale Memoli    ing. Elena Valentino 

       …………………………….    …………………………… 

 

Preso atto che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti ha predisposto la bozza della 

lettera di invito, in osservanza alle succitate disposizioni del RUP e conformemente alle 

vigenti normative in tema di contratti pubblici; 
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    Il Dirigente dell’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. 4-5-6 L. 241/90, 

avanzata dal Responsabile del Procedimento 

 

    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 

Art. 1- di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal RUP, dal 

Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale per i lavori di manutenzione 

straordinaria con miglioramento sismico dell’immobile denominato ex Casa Del Portuale;  

Art. 2 - di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara mediante Richiesta d’Offerta (RDO) tramite il Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 30 imprese iscritte sul 

M.E.P.A., tramite sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma 

elettronica, in possesso di attestazione SOA cat. OG1 class.I o superiore, abilitati al bando 

di competenza (LAVORI - Lavori di manutenzione - Edili), nella cui area di affari è 

compresa la Campania, in base all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

per l’individuazione dell’affidatario dei “lavori di manutenzione straordinaria con 

miglioramento sismico dell’immobile denominato ex Casa Del Portuale”  per un importo 

complessivo di € 125.745,56 (euro centoventicinquemilasettecentoquarantacinque/56), 

di cui € 115.972,32 (euro centoquindicimilanovecentosettantadue/32) importo a base 

d’asta e € 9.773,24 (euro novemilasettecentosettantatre/24) per oneri della sicurezza, 

IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633 del 26/10/1972 - CIG 

7481866723. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e 

con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, d.lgs.50/2016; 

Art. 3 - di approvare la lettera di invito predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Gare e 
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Contratti;  

Art. 4 - che la spesa graverà per l’importo di € 146.088,00 sul Capitolo U211/10-12 

(Opere Portuali ed Immobiliari finanziati dallo Stato – L. 296/2006 Art.1, c.983) (codifica 

Salerno), Capitolo n.44 del bilancio di esercizio finanziario 2018, come da certificato di 

disponibilità n. 2018-315, emesso dall’Ufficio Amministrazione in data 13/04/2018;  

Art. 5 - di dare atto che parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari a € 

23.912,00 sono già state impegnate (€ 1.708,00 con Determina del Segretario Generale 

dell’Autorità Portuale di Salerno n. 82 del 16/06/2017, impegno n. 609/2017 - L. 

296/2006 art. 1 c. 983 anno 2017 ed € 22.204,00 con Delibera Presidenziale dell’Autorità 

Portuale di Salerno n. 64 del 06/11/2017, impegno n. 1067/2017 - L. 296/2006 art. 1 c. 

983 anno 2017); 

Art. 6 - di dichiarare la presente determinazione 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; 

Art. 7 - di trasmettere la stessa al RUP Geom. Pasquale Memoli, Responsabile del 

Procedimento, per rendere definitivo il CIG al SIMOG e per tutte le comunicazioni 

conseguenti all’ANAC; 

Art. 8 -  di trasmettere al R.P.C.T. la predetta delibera affinché ne curi la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e sul Sito dell’Ufficio Territoriale 

di Salerno, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente 

A.d.S.P”. 

20.06.2018 

           IL PRESIDENTE 
           Dr. Pietro Spirito 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Ufficio Amministrazione ___________________; 
Ufficio Gare e Contratti   ; 
Ufficio Grandi Progetti (uff.territoriale Salerno) Geom. Pasquale Memoli __________ 
Ufficio Manutenzione (uff.territoriale Salerno) Ing. Elena Valentino __________ 

R.P.C.T________;  
 


