
 

 

DELIBERA n. 298/2018 

 

Oggetto: procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “adeguamento e 
ristrutturazione banchina di levante al Molo Flavio Gioia e Calata Granili” – Revoca 
aggiudicazione definitiva Società Per Condotte D’Acqua S.p.a. - Scorrimento in graduatoria 
per nuova aggiudicazione provvisoria. 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, 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 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 

163/2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione - D.P.R. n.207/2010; 

 

DATO atto che: 

 con delibera n.586 del 29/11/2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “lavori 

di adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata 

Granili” dell’importo complessivo di € 15.653.000,00 di cui € 12.880.914,14 per lavori 

a base di appalto (€ 12.767.278,23 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 192.809,41 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.772.085,86 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 con delibera n. 670 del 21 dicembre 2010 è stato modificato l’importo dei lavori 

soggetto a ribasso d’asta, di cui alla predetta delibera n.586/2010, in € 

12.688.104,73; si è deciso di individuare l’affidatario dei lavori in argomento mediante 

procedura ristretta, ex art. 55, co. 1 del D. Lgs. 163/06; si è approvato il bando di 

gara autorizzandone la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed all’Albo 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sul sito dell’Autorità Portuale di Napoli, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; si è approvato l’estratto 

del bando di gara suddetto ed autorizzata la pubblicazione sui quotidiani IL MATTINO, 

IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO, LA REPUBBLICA ed ITALIA OGGI;   

 con delibera n.553 del 6.12.2012 si è approvata la lettera di invito (prot. A.P. n. 1630 

del 9 dicembre 2011) autorizzandone l’inoltro alle trentatré imprese partecipanti;  

 con delibera n.398 del 25 settembre 2012 si è nominata la Commissione giudicatrice; 

 con delibera n. 136 del 9 aprile 2013 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla 



 

 

Società Italiana per Condotte D’Acqua S.p.a., con sede in Roma alla via Salaria n. 

1039, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,161 punti, di cui punti 

84,824 per l’offerta tecnica, punti 10,337 per l’offerta economica col 22,13% di ribasso 

sul prezzo posto a base di gara, per un importo netto complessivo di € 10.073.036,57 

così distinto € 9.880.227,16 importo lavori al netto del ribasso d’asta, € 192.809,41 

oneri sicurezza   non soggetti a ribasso; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

GARE E CONTRATTI 

(Dott. Renato Notarangelo) 

 

____________________________ 

 

 dall’aprile del 2013 all’agosto del 2017 molteplici problematiche di natura tecnico-

amministrativa hanno impedito il normale dispiegarsi del procedimento, seriamente 

condizionato da interferenze operative con le attività portuali e imprenditoriali;  

 con nota 456 del 31.08.2017 questa AdSP, considerato il tempo trascorso 

dall’aggiudicazione definitiva, ha chiesto alla Società aggiudicataria la disponibilità ad 

eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni offerti in sede di gara e, quindi, a 

sottoscrivere il relativo contratto; 

 in riscontro a tale richiesta la Società Per Condotte D’Acqua S.p.a., nonostante avesse 

dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto (cfr. nota prot. n.1950 

del 28.09.2017), per motivazioni non esternate, non ha prodotto i documenti 

propedeutici alla firma del contratto nonostante le fosse stata inoltrata specifica 

richiesta (cfr. nota AdSP prot. n. 7798 del 27 giugno 2018), da riscontrare entro il 

termine del 20 luglio 2018; 

 con delibera n. 256 del 13.09.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento 

l’ing. Adele VASATURO, in sostituzione dell’ing. Pasquale Cascone andato in 

quiescenza; 

 con nota protocollo n. 12417 del 14.09.2018 questa AdSP ha comunicato la presa 

d’atto del mancato riscontro da parte della Società per Condotte d’Acqua Spa alle 

richieste della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto e si è 

riservata, inoltre, di comunicare la revoca dell’aggiudicazione definitiva ed il 

conseguente scorrimento della graduatoria; 

 considerato tra l’altro che la società aggiudicataria, nonostante il notevole lasso di 

tempo trascorso, non ha mai presentato un ricorso giurisdizionale pur essendo notorio 

che l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006), oggi abrogato ma 

applicabile ratione temporis alla presente procedura, al comma 9 disponeva che, 

divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, se la stipula del contratto non fosse 

avvenuta nel termine fissato, l’aggiudicatario avrebbe potuto sciogliersi da ogni vincolo 

avendo diritto a richiedere il mero rimborso delle sole spese contrattuali documentate; 

 considerato che la stazione appaltante, anche dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione, 

conserva sempre il potere di non procedere alla stipula del contratto, vieppiù 

considerando che, ai sensi dell’art. 11 comma 7 D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione 



 

 

definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e, pertanto, nessun vincolo 

negoziale è sorta tra questa AdSP e la società aggiudicataria; 

 considerato che, al fine di dare compiuto l’opera, diviene improcrastinabile, allo stato, 

procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in epigrafe alla Società 

Per Condotte D’Acqua S.p.a., di cui alla delibera 132/2013 e scorrere la graduatoria 

per individuare la nuova società aggiudicataria; 

 

                   IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

               UFFICIO GRANDI PROGETTI 

      (Ing. Adele VASATURO) 

         _________________________________ 

 

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 

241/90 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

              ______________________ 

  

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

Art. 1) -  di revocare la delibera A.P. n.136 del 9.04.2013, con cui sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori di adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo 

Flavio Gioia e calata Granili alla Società Per Condotte D’Acqua S.p.a.; 

Art. 2) -  di aggiudicare provvisoriamente i Lavori di adeguamento e ristrutturazione 

banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili all’A.T.I. S.I.F. Società Italiana 

Fondazioni s.r.l. /TRA.MO.TER. APPALTI s.r.l., con sede legale in Casoria (NA) alla via 

Ischia n.4, partita IVA n.03939791210, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 

93,354 punti, di cui punti 78,354 per l’offerta tecnica, punti 15,00 per l’offerta 

economica col 32,113% di ribasso sul prezzo posto a base di gara, per un importo netto 

complessivo di € 8.860.131,58 così distinto € 8.667.322,17 importo lavori al netto del 

ribasso d’asta, € 192.809,41 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

Art. 3) -  di trasmettere gli atti gara all’Ing. Adele Vasaturo in qualità di RUP per la verifica 

dell’offerta dell’ATI S.I.F. /TRA.MO.TER. APPALTI s.r.l. che ha superato i limiti di cui 

all’art.86, comma 2, del D. Lgs.163/06 e dall’art.121, comma 10, del D.P.R. 207/2010; 

Art. 4) -  di confermare che la spesa graverà sul capitolo 44 Residui giusta delibera n.586 

del 29.11.2010 

Art. 5) -  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/……; 



 

 

Art. 6) -  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, 16.10.2018 

 

 

 

       IL PRESIDENTE 

     (dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio di Coordinamento 



 

 

Ufficio Amministrazione; Ufficio Gare e Contratti 

RPCT; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente  


