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Oggetto: procedura negoziata mediante R.d.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento dei “Lavori di 

ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla 

Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” - C.U.P.: G67118002810005 -  

C.I.G.: 7749148F36 – Dichiarazione procedura deserta. 

 

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 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 repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019 - 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della 
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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, ing. Adele Vasaturo 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. 418 del 28 dicembre 2018 il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha nominato l’Ing. Adele 

Vasaturo Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto; b) ha approvato il 

progetto esecutivo dei “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area 

adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio 

Veneto e Molo Bausan”; c) ha preso atto dell’importo complessivo stimato 

dell’appalto di € 1,050,078.06 di cui € 865,662.00 per lavori a base d’asta,             

€ 23,972.98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 160,443.07 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; d) ha dato mandato all’Ufficio Gare 

e Contratti di redigere la lettera di invito alla gara per l’affidamento dei predetti 

lavori; e) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di espletare procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando gara per l’individuazione dell’affidatario 

dei “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e 

di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” per un 

importo complessivo dei lavori stimato di €889,634.98 di cui €865,662.00 per 

lavori a base d’asta, €23,972.98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

applicando l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., con invito a 30 

ditte, scelte mediante sorteggio e iscritte sul Me.P.A. aventi attestazione SOA 

per la cat. OG 3, classifica III o superiore;  

 in osservanza della precitata delibera 418/2018, in data 18/03/2019 è stata 

indetta una procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante 

Richiesta di Offerta (R.d.O) n. 2250605 sulla piattaforma informatica Acquisti in 

Rete P.A. (Me.P.A.), ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, tra ditte 

in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, classifica III o superiore, 

con aggiudicazione al minor prezzo, ex art. 95, co.4, del D.Lgs. 50/2016, con 

esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del predetto 
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D.Lgs.50/2016. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 

18/04/2019, ore 20:00; 

 alla precitata RDO n. 2250605, sono state invitate a produrre offerta  le seguenti 

n. 30 imprese, selezionate mediante la funzione di sorteggio, offerta dalla 

piattaforma tra le ditte iscritte al MePA in possesso cella Categoria SOA OG3, 

classifica III o superiore: 

  

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

STRADE 2010 SRL 05881160823 

AVENI S.R.L. 02675130831 

MA APPALTI SRLS 02965380807 

ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.R.L. 03667750362 

FERRI SIMONE SRL 00921650578 

GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL 04770770651 

NEW TECNA SYSTEM S.R.L. 03586390613 

SIRIO 2010 S.R.L. 03645820618 

RABINO GIUSEPPE DI RABINO CARLO & C. S.N.C. 00903910057 

SUPER ASFALTI SRL 03580200404 

DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO 05541340658 

MA.GI.B. S.R.L. 09799811006 

CHINNÌ DOMENICO 01471460806 

EURO-TRANPORTS S.R.L 00676740772 

FERRARI ARMANDO 00384630224 

VINCI GIUSEPPE 05139540727 

SEBA S.R.L. 07873241215 

PMA SCAVI SRL 10020031000 

IMPRESA BILANCINI S.R.L.  01824260564 

BLUE WAY LIGURIA 02323960993 

GIOMI F.LLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE 
GIOMI 01352850489 

CHIRULLI ANDREA 00698830742 

VERGA COSTRUZIONI SRL 03517280826 

TECNOCOSTRUZIONI  02163630615 

SEMAP COSTRUZIONI  03655040610 

SA.CO.STRADE SRL 03644500617 

MORETTI AVIO 01077740445 

TASCA ALDO S.R.L. 00847340262 

DB COSTRUZIONI SRL 01652990704 

FRANCO SRL 03484770759 
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 entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. per la presentazione delle offerte, 

cioè le ore 20,00 del 18 aprile 2019, non è pervenuta nessuna offerta; 

 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Dirigente Uff. Gare e Contratti 

       Ing. Adele Vasaturo           Dott. Dario Leardi 

 

       ______________________             ______________________ 

 

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 L. 241/90; 

Il Segretario Generale 

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 Segretario Generale; 

b) di dichiarare deserta la procedura di gara espletata con R.D.O. n. 2250605 del 18 

marzo 2019 tramite la piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) per 

l’affidamento dei “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente 

l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo 

Bausan CIG: 7749148F36” così come è certificato dal documento generato 

automaticamente dal sistema telematico del Me.P.A.; 
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c) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del R.P.C.T., 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/……; 

d) 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, 14.05.2019                 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

R.U.P. Ing. Adelel Vasaturo; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio di Coordinamento 
Ufficio Amministrazione; Ufficio Gare e  Contratti; RPCT;  
dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente  


