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

di manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale 

marittima sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i civici n° 21-22 di via 

Posillipo” - C.U.P.: G67I1800237005 -  C.I.G.: 76948810AF. 

Revoca aggiudicazione di cui alla Delibera n. 91/2019 e nuova 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 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,\“Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale 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; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo e il 

dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti forniscono i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 
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 con delibera n. 367 del 29 novembre 2018 il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale: a) ha nominato l’Ing. Adele Vasaturo 

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

esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato 

dei luoghi dell’area demaniale marittima sottoposta a sequestro giudiziario e 

sottostante i civici n° 21- 22 di via Posillipo”; c) ha dato atto dell’importo 

complessivo stimato dell’appalto di €.234.000,00, di cui €.114.014,53 per lavori, 

Euro 2.503,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 117.482,39 

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 autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare sorteggio 

sul Me.P.A. per individuare le 20 imprese da invitare alla procedura di cui 

trattasi; f) 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 manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi 

dell’area demaniale marittima sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i 

civici n° 21-22 di via Posillipo” per un importo complessivo stimato di €. 

116.517,61, applicando l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. 

con invito a 20 ditte aventi attestazione SOA sia per la cat. OG 7, classifica I o 

superiore. 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 l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 

97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. La procedura sarà espletata mediante una 

Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. 

(Me.P.A.);  

 in esecuzione della precitata delibera 367/2018, in data 30/01/2019 è stata 

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

Richiesta di Offerta (R.d.O) n. 2210018 sulla piattaforma informatica Acquisti in 

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

ditte in possesso dell’attestazione SOA per la cat. Prevalente OG7, classifica I 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 D.Lgs.50/2016. Il termine per la presentazione delle offerte è stato 

fissato al 21/02/2019, ore 20:00; 
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 alla precitata RDO n. 2210018, sono state invitate a produrre offerta  le seguenti 

n. 20 imprese, selezionate mediante la funzione di sorteggio, offerta dalla 

piattaforma tra le ditte iscritte al MePA in possesso cella Categoria SOA OG7, 

classifica I o superiore: 1) ART SUB SRL p.iva 00084490119 C.F. 00084490119; 2) 

BRESCIANI SRL p.iva 00583610290, C.F. 00583610290; 3) C.A.COSTRUZIONI SRL 

p.iva 01571630761, C.F. 01571630761; 4) CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI 

SRL p.iva 02460190644, C.F. 02460190644; 5) CAV. ALDO ILARI S.N.C. p.iva 

01200280426, C.F. 01200280426; 6) CICATELLI IMPIANTI S.A.S DI CICATELLI 

DANILO & C p.iva 04784090658, C.F. 04784090658; 7) CO.GI.PA. S.R.L. p.iva 

00888460292, C.F. 01064870387; 8) COGEMA S.R.L. p.iva 02886510615, C.F. 

02886510615; 9) EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L. p.iva 01515630836, C.F. 

01515630836; 10) F.T. COSTRUZIONI p.iva 06501321217, C.F. 06501321217; 11) 

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL p.iva 03533141200, C.F. 03533141200; 12) 

GIRARDELLO S.R.L. p.iva 00041510298, C.F. 00041510298; 13) IERULLO 

VITTORIO p.iva 03202140798, C.F. RLLVTR93M22C352N; 14) IMECO IMPIANTI E 

COSTRUZIONI S.R.L. p.iva 01234620639, C.F. 01234620639;15) ING. DUE - S. R. L. 

p.iva 02618160846, C.F. 02618160846; 16 ) INGEMAR S.R.L. p.iva 04366760157, 

C.F. 04366760157; 17) LA MORDENTE SRL p.iva 00453440406, C.F. 

00453440406; 18) MASALA SRL p.iva 00948900089, C.F. 00948900089; 19 ) 

NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. p.iva 00124540089, C.F. 

00124540089; 20) NEMO S.R.L. p.iva 01966190066, C.F. 01966190066; 

 entro il termine previsto dalla R.D.O. per la presentazione delle offerte, cioè le 

ore 20,00 del 21 febbraio 2019, hanno fatto pervenire offerta sulla piattaforma 

le seguenti imprese: 1) CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL; 2) F.T. 

COSTRUZIONI; 

 nella seduta pubblica di gara telematica, espletata sul Me.P.A in data 28.02.2019,  

ore 11.00, è stata verificata la documentazione amministrativa delle imprese 

CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL e F.T. COSTRUZIONI che è risultata in 

regola con le prescrizioni degli atti di gara e, quindi, le imprese sono state 

ammesse alla successiva fase di gara. Si è proceduto successivamente 

all'apertura delle offerte economiche delle 2 imprese partecipanti. Dall’esame 

delle offerte il minor prezzo è stato offerto dall’impresa F.T. COSTRUZIONI che ha 

offerto il ribasso del 36,65%. Pertanto è stata proposta l’aggiudicazione 

dell’appalto all’impresa F.T. COSTRUZIONI; 
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 con delibera n. 91 del 22 marzo 2019 il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato i “Lavori di manutenzione 

straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale marittima 

sottoposta a sequestro giudiziario e sottostante i civici n° 21-22 di via Posillipo -

C.U.P.: G67I1800237005 - C.I.G.: 76948810AF” all’impresa F.T. COSTRUZIONI, con 

sede in Napoli, alla via Strettola S. Anna alle Paludi, n. 115, C.F. e P.iva n. 

06501321217, che ha offerto un ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 

pari al 36,65% e, pertanto, verso il corrispettivo complessivo di € 74.731,28 di cui 

€ 72.228,20 per esecuzione lavori ed € 2.503,08 per oneri della sicurezza speciali; 

 con nota AdSP n. 9744 del 30.04.2019 l’impresa F.T. Costruzioni srl è stata 

convocata per il giorno 03.06.2019 per concordare la consegna dei lavori in via 

d’urgenza; 

 con nota del 14/05/2019 acquisita al protocollo di questa AdSP al n.11080 del 

14/05/2019 l’Impresa F.T. COSTRUZIONI ha rappresentato di aver ricevuto 

formale nota dalla ditta ausiliaria Deep Sea Technology srl (prot. n. 

61/2019/AS/dc), con la quale è stata comunicata l’indisponibilità, sopravvenuta, 

del mezzo marittimo GRANCEVOLA ROSSA, oggetto dell’avvalimento, a causa di 

una grave avaria dell’apparato propulsivo di quest’ultimo; 

 con la medesima nota l’impresa F.T. Costruzioni srl, ha dichiarato di aver, quindi, 

perso il requisito di partecipazione ed ha chiesto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016, di avvalersi della possibilità di rinunciare alla stipula contrattuale in 

quanto a breve termine non gli è stato possibile sostituire la ditta ausiliaria e 

ottenere l’avvalimento di un nuovo mezzo marittimo se non procedendo con un 

noleggio a caldo, ipotesi però espressamente esclusa dagli atti di gara 

disciplinanti la procedura; 

 venendo meno il possesso di un requisito di partecipazione in capo alla FT 

Costruzioni S.r.l., è necessario procedere ad escludere l’impresa dalla procedura 

di gara e, conseguentemente, provvedere alla revoca dell’aggiudicazione 

definitiva alla impresa F.T. Costruzioni s.r.l., disposta con la precitata delibera n. 

91/2019; 

 per effetto dell’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa F.T. Costruzioni 

S.r.l., l’unica offerta valida per l’esecuzione dei lavori è quella prodotta 

dall’impresa CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara del  21,062%; 
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 il RUP ha verificato, relativamente al costo della manodopera indicato dalla 

CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL, il rispetto del limite previsto dall’art. 

97, co. 5, let. d), del D.Lgs. 50/2016; 

 per quanto in narrativa, si propone l’aggiudicazione dei lavori all’impresa 

CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara del  21,062%; 

   

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 e 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 escludere, per le motivazioni di cui in narrativa, l’impresa F.T. Costruzioni S.r.l. 

dalla procedura di gara espletata mediante la R.D.O. n. 2210018 sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.Pa.), approvando le risultanze derivanti da 

tale esclusione; 

c) di revocare l’aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il 

ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale marittima sottoposta a 
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sequestro giudiziario e sottostante i civici n° 21-22 di via Posillipo -C.U.P.: 

G67I1800237005 - C.I.G.: 76948810AF” all’impresa F.T. COSTRUZIONI s.r.l., di cui 

alla delibera A.d.S.P. n. 91/2019; 

d) di aggiudicare i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato 

dei luoghi dell’area demaniale marittima sottoposta a sequestro giudiziario e 

sottostante i civici n° 21-22 di via Posillipo -C.U.P.: G67I1800237005 - C.I.G.: 

76948810AF” all’impresa CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL che ha offerto 

il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara del 21,062%, pertanto, verso il 

corrispettivo complessivo di € 92.503,87 di cui € 90.000,79 per esecuzione lavori 

ed € 2.503,08 per oneri della sicurezza speciali  ; 

e) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 021144b dell’esercizio 2018, che ne 

presenta la disponibilità (delibera A.P. n. 367/2018); 

f) 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/……; 

g) 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, 11.06.2019               

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 
 

 

 

Si notifichi a: 

R.U.P. Ing. Adele Vasaturo; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio di Coordinamento 

Ufficio Amministrazione; Ufficio Gare e  Contratti; RPCT;  

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


