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Oggetto: PORTO DI NAPOLI – LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARABORDI ALLA 

CALATA  BEVERELLO - CUP G66C18000020005 - CIG: Z522379519 - 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 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\”; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 



 
DELIBERA n. 284/2018 

  

2/4 
 

Tenuto conto che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile fare 

ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.1) del D.Lgs n.50/2016; 

Viste le Linee Guida n.4 dell'A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 

n.1097 del 26/10/16;   

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario Ferraro, nominato con delibera 

n.152 del 28.05.2018 e il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti nel proporre l’adozione della 

presente delibera, forniscono i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

- con delibera n. 152  del 28.05.2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI 

RIPRISTINO DEI PARABORDI ALLA CALATA BEVERELLO”; b) ha preso atto del 

quadro economico di progetto che ne costituisce parte integrante nonché punto di 

riferimento per i lavori e le attività tecniche da appaltare ed eseguire; c) ha preso atto che 

l’importo complessivo stimato dell’appalto è di  €.43.083,44 di cui €.37.463,86 per 

l’esecuzione dei lavori a base di gara, €.5.619,58 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; d) ha autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato di 

procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 co.2, lettera a), del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con invito a presentare offerta economica a 5 operatori 

individuati nell’Albo dei fornitori di questa AdSP in possesso di attestazione SOA per la 

categoria OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) classifica I o superiore; e) ha 

approvato la lettera predisposta dall’ufficio Appalti, Contratti ed Economato, per 

l’espletamento dell’ indagine di mercato autorizzandone l’inoltro alle n.5 imprese di cui 

al successivo punto; f) ha approvato l’elenco delle n.5 imprese da invitare alla procedura 

di gara, per l’affidamento dei predetti lavori; g) disposto che la spesa per l’esecuzione del 

lavoro, graverà sul capitolo di bilancio 46a per l’anno 2018, che ne presenta la 

disponibilità, giusta attestazione rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria;  

- in esecuzione alla predetta delibera 152/2018, in data 14 giugno 2018, per i lavori in 

oggetto, è stata avviata una indagine di mercato sulla piattaforma informatica Acquisti in 

Rete PA (MePA) mediante trattative dirette, tra ditte in possesso dell’attestazione SOA 

per la cat.  OG7, classifica I o superiore, di seguito elencate: 1) trattativa n. 529030, con 

l’impresa Ne.Co. Costruzioni S.r.l.; 2) trattativa n. 529036, con l’impresa Emme Erre 

Costruzioni Società Cooperativa; 3) trattativa n. 529037, con l’impresa C.G.F. S.r.l.; 4) 

trattativa n. 529040 con l’impresa CO.ME. GA. S.r.l.; 5) trattativa n. 529089, con 

l’impresa Unyon Consorzio Stabile S.c. a r. l., giusta elenco redatto dal Responsabile 

Unico del Procedimento d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, datato 

28/05/2018 e sottoscritto dal Segretario Generale; 

- entro la data di scadenza, comune a tutte le trattative dirette avviate, stabilita per il giorno 

25.06.2018, ore 18:00, è pervenuta sul MePA la sola offerta dell’impresa C.G.F. S.r.l., in 

risposta alla trattativa n. 529037, mentre le restanti trattative dirette sono andate deserte; 
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- il giorno 26.06.2018 l’offerta prodotta dalla C.G.F. S.r.l. sul portale MePA è stata 

trasmessa al RUP per le valutazioni di competenza; 

- con nota interna prot A.d.S.P. n. 13046 del 25/09/2018 il RUP ha trasmesso la 

valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla C.G.F. S.r.l.; 

 

Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

     Dott. Mario Ferraro     Dott. Renato Notarangelo 

 

___________________________            ___________________________ 

 

Dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 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. Adele Vasaturo            Ing. Francesco Messineo 

 

___________________________            ___________________________ 

 

 Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria 

svolta; 

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,  

 

D E L I B E R A 

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 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e dal Segretario Generale; 

b) di approvare le risultanze dell’indagine di mercato espletata sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete PA (MePA) mediante trattative dirette, tra ditte in possesso dell’attestazione 

SOA per la cat.  OG7, classifica I o superiore, di seguito elencate: 1) trattativa n. 529030, con 

l’impresa Ne.Co. Costruzioni S.r.l.; 2) trattativa n. 529036, con l’impresa Emme Erre 

Costruzioni Società Cooperativa; 3) trattativa n. 529037, con l’impresa C.G.F. S.r.l.; 4) 

trattativa n. 529040 con l’impresa CO.ME. GA. S.r.l.; 5) trattativa n. 529089, con l’impresa 

Unyon Consorzio Stabile S.c. a r. l.;sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. 

(Me.P.A.); 
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c) di aggiudicare i “lavori di ripristino dei parabordi alla Calata  Beverello - CUP 

G66C18000020005 - CIG: Z522379519” alla società C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della 

Lucania (SA) alla piazza Vittorio emanuele n.s.n.c., C.F. e P. Iva n. 03879180655, che ha 

offerto il ribasso sull’importo posto a base di gara, pari al 23,53%, quindi, verso il 

corrispettivo complessivo di € 29.219,71, di cui € 26.792,61, per l’esecuzione dei lavori al 

netto del ribasso offerto, ed € 2.427,10, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 021146a dell’esercizio 2018, che ne presenta la 

disponibilità (delibere A.P. n. 152/2018); 

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, 02.10.2018                

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; R.U.P. dott.M.Ferraro; Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T. avv. B. Pisacane;   Dr. D.T.Sara. 


