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Oggetto: Grande Progetto: logistica e porti - sistema integrato portuale di Napoli - -
Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 
dragati in cassa di colmata della darsena di levante - CIG:6801725109 -  
CUP:I67E12000290007 - Richiesta autorizzazione subappalto alla società 
Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. – importo presunto € 511.796,20. 

 

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 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera n. 348 del 

12/11/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 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 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. Francesco IANNONE, nel proporre 

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

- Con contratto repertorio n. 8200 dell’11.12.2017, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Napoli 3, al n. 396/Serie 2 in data 14 dicembre 2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha affidato all’Associazione Temporanea tra le Imprese Società Italiana 

Dragaggi S.p.a. (mandataria), R.C.M. Costruzioni S.r.l., Consorzio Integra Società Cooperativa 

e Savarese Costruzioni S.p.a. (mandanti), i lavori di escavo dei fondali dell'area portuale di 

Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante - 

CIG:6801725109 -  CUP:I67E12000290007, verso l’importo complessivo di € 25.542.124,16; 
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- La precitata Associazione Temporanea tra le Imprese Società Italiana Dragaggi S.p.a. 

(mandataria), R.C.M. Costruzioni S.r.l., Consorzio Integra Società Cooperativa e Savarese 

Costruzioni S.p.a. (mandanti), per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto Rep. 

n.820/2017, ha costituito società consortile Napoli Escavi Ambientali s.c. a r.l., avente P.Iva e 

C.F. n. 14455621004; 

- Con nota assunta al prot. A.d.S.P. con n. 16524 in data 13/11/2018, la Napoli Escavi Ambientali  

s.c.ar.l., esecutrice dei lavori oggetto del contratto Rep. n.820/2017, ha chiesto l’autorizzazione 

a subappaltare le attività contrattualmente previste per la demolizione del pontile della Darsena 

della Marinella alla Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Napoli, alla via Riviera di 

Chiaia n. 256, C.F. e partita IVA n. 07467330630, per un importo presunto pari ad € 

415.000,00, allegando  la documentazione a sostegno dell’istanza; 

- Con nota prot. A.d.S.P. n. 17116 del  21/11/2018 è stato comunicato all’impresa Napoli Escavi 

Ambientali  s.c. a r.l. che la documentazione prodotta a corredo della succitata richiesta di 

autorizzazione al subappalto, non soddisfa le disposizioni normative, fornendo le indicazioni 

necessarie per la regolarizzazione, e precisando che solo al soddisfacimento di quanto richiesto 

sarebbero decorsi i termini di cui all’art 105, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto; 

- L’Ufficio Gare e Contratti, con nota prot. A.d.S.P. n. 17117 del 21/11/2018, tra l’altro, ha 

richiesto al RUP l’attestazione riguardante l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 105, co. 

14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Con nota assunta al protocollo A.d.S.P. al n. 17526 in data 27/11/2018 la Napoli Escavi 

Ambientali s.c. a r.l. ha prodotto la documentazione regolare ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

- Con nota prot A.d.S.P. n. 17614 del 27/11/2018, è stata trasmessa all’Ufficio Gare e Contratti 

l’attestazione rilasciata dal R.U.P. e dal Direttore deli lavori e Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione, con la quale è stato comunicato che, con riferimento alla richiesta di 

subappalto, i termini imposti dall’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano 

soddisfatti; inoltre, è stato comunicato che le lavorazioni oggetto di subappalto rientrano nella 

Categoria OG7 e che il loro importo, al netto del ribasso effettuato dal subappaltatore, ammonta 

ad € 511.796,20 di cui € 1.223,92 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 

- In adempimento a quanto disposto dall´art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., l’impresa aggiudicataria ha espresso già all´atto dell´offerta l´intenzione di voler 

ricorrere al subappalto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori; 

- L’Autorità di Sistema Portuale ha provveduto a richiedere agli enti competenti i certificati 

attestanti il possesso da parte dell’impresa Meridiana Costruzioni Generali S.r.l.  dei requisiti di 
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ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- In data 27/11/2018 è stata acquisita la documentazione antimafia, mediante la consultazione 

degli elenchi provinciali (White List) gestiti dalla Prefettura, UTG di Napoli, per l’impresa 

Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Napoli, C.F. 07467330630, la cui iscrizione 

avvenuta in data 08/03/2017 risulta, alla data del 07/03/2018, in fase di aggiornamento; 

- Della precitata acquisizione delle informazioni antimafia è stata informata la Prefettura – UTG 

di Napoli mediante nota prot. A.d.S.P. n. 17637 in data 27/11/2018;  

- Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l´Amministrazione deve 

adottare, entro 30 giorni, un provvedimento autorizzatorio per consentire l´esercizio del 

subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; 

- Ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto; 

- Ai sensi del comma 9, dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

 l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto;  

 l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a questa 

Amministrazione: 

o prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, , nonché copia del 

piano di cui al comma 17 dell’art. 105 cit.; 

o ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la 

stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 

corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori; 

- L’importo subappaltabile nella categoria prevalente OG7 è pari ad € 7.662.637,25, mentre 

quello restante subappaltabile, oltre al presente subappalto di € 511.769,20, è pari ad € 

7.150.868,05; 

- I lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi 

della vigente normativa; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco IANNONE 

 

_________________________________ 
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DATO atto che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Renato Notarangelo, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, attesta di aver predisposto, conformemente alle previsioni di legge, 

gli atti relativi all’autorizzazione al subappalto; 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

dott. Renato Notarangelo 

 

_________________________________ 

 

dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele Vasaturo e il Segretario Generale, 

ing. Francesco Messineo, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità della presente proposta 

di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90;  

 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

ing. Adele Vasaturo 

 

_______________________________ 

 

 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

_______________________________ 

 

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

e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, 

    

DELIBERA 

A. di autorizzare l’Associazione Temporanea tra le Imprese Società Italiana Dragaggi S.p.a. 

(mandataria), R.C.M. Costruzioni S.r.l., Consorzio Integra Società Cooperativa e Savarese 

Costruzioni S.p.a. (mandanti),  aggiudicataria dei  lavori di escavo dei fondali dell'area portuale di 

Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante -  

CIG:6801725109 -  CUP:I67E12000290007, con sede in Roma, alla via Carlo Zucchi,n. 

25, C.F: 08164060587, per tramite della società Napoli Escavi Ambientali  s.c. a r.l., C.F. n. 

14455621004,  a subappaltare alla Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Napoli, alla 

via Riviera di Chiaia n. 256, C.F. e partita IVA n. 07467330630, le attività contrattualmente 

previste per la demolizione del pontile della Darsena della Marinella, per un importo presunto pari 

ad € 511.796,20 di cui € 1.223,92 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso; 

B. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 
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Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/……; 

C. 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’Autorità.  

 

Napoli 03.12.2018              
 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Uff. Amministrazione; RUP ing. F.Iannone; D.L. R. Palmisano; Ufficio Grandi 

Progetti; 

Resp. Serv. Prev. Corr. e Trasp.; D. Sara. 


