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Oggetto:  Porto Masuccio Salernitano. 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori 

realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto”. 

Importo stimato a base d’asta: € 510.803,24 oltre I.V.A., di cui € 492.234,86 per lavori e € 18.568,38 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

C.U.P.: F51H13001150001 C.I.G.: 7852584D4D 

Aggiudicazione. 

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; 

Visto 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 repress10ne 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, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

Visto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno numero 261/2014 con cui, tra l’altro, viene 

individuato il Rup del procedimento nella persona del Geom. Pasquale Memoli. 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Geom. Pasquale Memoli, ha svolto il proprio incarico tenuto 

conto dell’art. 31 codice appalti e della linea guida Anac numero 4, e, quindi, nel proporre l’adozione della 

presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

 con Delibera n.193 del 25 giugno 2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale:  

a) ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed il relativo quadro economico per un 

importo complessivo di €.870.000,00 così distinto € 510.803,24 per lavori (€ 492.234,86 esecuzione lavori. 

€ 18.568,38 per sicurezza non soggetto a ribasso), € 359.196,76 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

b) ha dato mandato al RUP, geom. Pasquale Memoli, con l’ausilio degli Uffici preposti di questa 

Amministrazione, di avviare la predisposizione degli atti necessari all’indizione di una gara per 

l’individuazione del soggetto esecutore dei lavori; 

 con Delibera Presidenziale n. 329 del 26 ottobre 2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale:  
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a) ha approvato l’avviso di indagine di mercato e il Modello domanda di partecipazione per la selezione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, 

di seguito “Codice”) per l’affidamento dei lavori di “Porto Masuccio Salernitano – Intervento per il 

miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del Porto Masuccio Salernitano: 

realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto”, predisposto dall’Ufficio Gare e 

Contratti;  

b) ha autorizzato la pubblicazione la pubblicazione per 15 (quindici) gg. consecutivi dell’Avviso e del Modello 

domanda di partecipazione allegato A sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale (Napoli e 

Salerno)” 

 Con nota SEGRET/n. 16329 del 12/11/2018 e nota Segreteria di integrazione del Verbale prot. 16508 del 

13/11/2018, è stato comunicato che alla scadenza della ricezione delle domande, ossia il 19/11/2018 ore 

12,00, sono pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale n. 63 manifestazioni di interesse in buste chiuse 

e sigillate e PEC di cui n. 55 risultate regolari e n. 8 non regolari (n. 4 pervenute via PEC contraddistinte con il 

prot. n. 16103, 16259, 16262 e 16303 e n. 4 pervenute in busta chiusa in ritardo contraddistinte con il prot. n. 

16321, 16322, 16323 e 16490). Sono pertanto state ammesse al Sorteggio pubblico n. 55 istanze; 

 nei giorni 19 e 22 novembre 2018 sono state svolte le operazioni di sorteggio, all’esito delle quali è stato 

formato l’elenco secretato delle società da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 

lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della gestione dei lavori in 

oggetto; 

 con Delibera Presidenziale n. 103 del 04/04/2019 il Presidente l’A.d.S.P. MTC ha:  

a) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti, ad indire procedura negoziata ex art.36 c.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. nei Settori Speciali di cui alla Parte II Titolo VI Capo I del D.lgs.50/2016, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo ex art.95 comma 4 lett. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo 

di € 510.803,24 per lavori di cui € 492.234,86 esecuzione lavori e € 18.568,38 per sicurezza non soggetto a 

ribasso, previa consultazione di n. 20 operatori economici individuati a seguito della Manifestazione di 

Interesse,  

b) approvato lo schema di lettera di invito per i lavori in oggetto, predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti, 

autorizzandone l’inoltro alle n. 20 imprese di cui all’articolo precedente,  

c) confermato che la spesa graverà sul Capitolo U211/10-12 (opere portuali ed immobiliari finanziate dallo 

stato - l. 296/2006 art. 1, c. 983) (codifica SALERNO), capitolo 44 (codifica NAPOLI) del bilancio di esercizio 

2018, che ne presenta la disponibilità, la somma di € 733.287,80, così come da Certificato di disponibilità 

n° 2018/687 del 22.06.2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; 

 in data 13/06/2019 è stata pubblicata la procedura sul Portale Gare Telematiche dell’Ente e sono partiti gli 

inviti alle n. 20 società, indicando come termine per la ricezione delle offerte le ore 12,00 del 28/06/2019; 

 come rilevato dal Portale Gare Telematiche dell’Ente, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, 

ossia alle ore 12,00 del 28/06/2019, sono pervenute n. 13 offerte telematiche; 

 nel giorno 01 luglio 2019 sono state svolte le operazioni di gara, nelle quali all’esito della valutazione delle 

Offerte Economiche è stata calcolata la soglia dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 c.2 lett. e) D.lgs. 50/2018 e il 

coefficiente sorteggiato è del 0,9;  

 la prima offerta sotto la soglia di anomalia è risultata quella della formulata dalla Società General Impresa 

S.r.l. con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719 che ha 

praticato un ribasso del 30,009% per un importo pari a € 344.520,10 di cui € 79.234,64 per costi della 
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manodopera ed € 12.058,21 per oneri della sicurezza aziendali oltre € 18.568,38 OO.SS. non soggetti a ribasso 

oltre IVA; 

 a seguire l’offerta della società Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l., che ha offerto un ribasso del 29,201%, e 

della Impresa I.C.M. S.r.l. che ha offerto un ribasso del 28,996%; 

 con nota prot. 15492 del 02/07/2019 il R.U.P. dell’intervento in oggetto ha: 

a) trasmesso, ai fini dell’approvazione, i verbali di gara delle sedute pubbliche virtuali che si sono concluse in 

data 01/07/2019, 

b) proposto, all’esito positivo dei controlli di rito, l’aggiudicazione nei confronti General Impresa S.r.l. con 

sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719; 

 con nota prot. n. 15519 del 02/07/2019, il R.U.P. ha valutato l’offerta presentata dalla General Impresa S.r.l. 

nel suo complesso congrua con il ribasso del 30,009% sull’importo a base d’asta; 

 sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente stipula contrattuale; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Pasquale Memoli 

________________________ 

 

Dato atto della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

 

                   Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                   Dr. Dario Leardi                                                                                   Ing. Francesco Messineo 

 

                          ________________________                                                          _______________________________ 

 

 

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

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

pertanto, viene condivisa e fatta propria, 

D E L I B E R A 

1) di approvare la proposta di Deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2) di approvare le risultanze del verbale di gara trasmessi con nota prot. n. 15492 del 01/07/2019; 

3) di aggiudicare i “Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto” alla General 

Impresa S.r.l. con sede in Apricena (FG) alla Via L. da Vinci n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA 03858250719 che 

ha offerto un ribasso del 30,009% per un importo pari a € 344.520,10 (di cui € 79.234,64 per costi della 

manodopera ed € 12.058,21 per oneri della sicurezza aziendali) oltre € 18.568,38 OO.SS., oltre IVA;  

4) di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti una volta esperiti i controlli di rito e scaduto il termine dilatorio ex 

lege: 

a) a stipulare con l’aggiudicatario il contratto di appalto per l’importo di cui al ribasso offerto in sede di gara 

una volta acquisita la necessaria documentazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dagli 

atti di gara; 
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b) a pubblicare l’Avviso di Esito Gara all’Albo dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede 

di Napoli e Sede di Salerno, sul sito dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale e sul Portale 

Gare Telematiche dell’Ente; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del 

D.lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale; 

6) di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Tecnico - Grandi Progetti e 

Manutenzioni ed all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti;  

7) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / 

Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /……”; 

 

 Napoli, 05.08.2019                      IL PRESIDENTE 

                Dr. Pietro Spirito 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi  

Ufficio Gare e Contratti,  

Ufficio Tecnico - Grandi Progetti e Manutenzioni /RUP Geom. Pasquale Memoli;  

R.P.C.T.;  

Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 


