
  
  

  Delibera 232/2019 
 

 1 

Oggetto: “Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso” - 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.lgs. 50/2016 - CUP: 

F57D12000000006 - CIG: 7728942CB2. 

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.; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione della presente 

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

a) con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 l’Ente ha: 

 approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale 

d'ingresso ed il relativo quadro economico, riportato nelle premesse della citata Delibera, per un importo 

complessivo di € 38.100.000,00;  

 dato atto che il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione costituito da: Ing. Gianluigi Lalicata, 

Geom. Pasquale Memoli, Geom. Luigi Monetti, Geom. Carmine Memoli, Geom. Enrico Leone, dipendenti 

dell’ufficio tecnico di questo Ente; 

 dato atto che il quadro economico dell’intervento trova copertura per 18,1 M€ sui fondi POR FESR 

Campania nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di Salerno” e per 

20 M€ sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017; 

b) con Delibera Presidenziale n. 400 del 20/12/2019 l’Ente ha:  

 autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c.1 del D.lgs. 

50/2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D.lgs. 
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50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 70 punti di 

cui: 30 punti per “Incremento capienza lorda tramoggia (hopper capacity) Draga (TSHD - Trailing Suction 

Hopper Dredger)”, 10 punti per “Anno di costruzione Draga (TSHD - Trailing Suction Hopper Dredger)”, 

30 punti per “Ulteriore mezzo Delibera 400/2018 4 Draga (TSHD - Trailing Suction Hopper Dredger)” . 

Offerta Economica 30 punti per “Ribasso percentuale conseguente al prezzo globale offerto dal 

concorrente”; 

 approvato: 1) il formulario del bando da pubblicare su G.U.U.E.; 2)il bando di gara e di autorizzarne la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 3) l’estratto del bando di gara e di autorizzarne la 

pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale; 

 autorizzato la spesa necessaria per le predette pubblicazioni che sarà successivamente ratificata; 

 autorizzare la spesa di € 38.100.000,00 per la realizzazione dei lavori oggetto della presente delibera; 

 posto a carico del: a) Capitolo U44/20 POR Campania 2014-2020 Grande Progetto Porto di Salerno del 

bilancio di esercizio 2018, che ne presenta la disponibilità, per la somma di € 10.750.000,00, così come da 

Certificato di disponibilità n. 2018-127235 del 18/12/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; b) 

Capitolo U44/25 POR Campania Grande Progetto Porto di Salerno (quota a carico AP) del bilancio di 

esercizio 2018, che ne presenta la disponibilità, per la somma di € 300.265,00, così come da Certificato di 

disponibilità n. 2018-127236 del 18/12/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; c) Capitolo U44/28 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Porto di Salerno del bilancio di esercizio 2018, che ne presenta la 

disponibilità, per la somma di € 20.000.000,00 così come da Certificato di disponibilità n. 2018-127237 del 

18/12/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS; 

 dato atto che l’ulteriore somma a copertura dell’intero quadro economico sarà assunta con successivo atto; 

c) l’indizione dei lavori in oggetto è stata pubblicata sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a  diffusione locale, all’Albo dell’Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e 

Sito di Salerno e sul Portale Gare Telematiche dell’Ente con scadenza per la ricezione delle offerte alle ore 13,00 

del 15/02/2019; 

d) con Delibera Presidenziale n. 54 del 14.02.2019 è stato differito il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte al 22/02/2019 ore 13,00  “al fine di concedere alle imprese interessate a partecipare alla procedura di gara un maggiore 

lasso di tempo per familiarizzare con le innovative funzionalità del Portale Gare Telematiche dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale”; 

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

alle ore 13,00 del 22/02/2019, sono pervenute n. 4 offerte telematiche; 

f) con Delibera Presidenziale n.74 del 07/03/2019 è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla seconda 

fase della procedura di gara; 

g) con Delibera Presidenziale n. 110 del 17/04/2019 sono stati individuati i componenti della Commissione 

Giudicatrice ex art.77 D.lgs. 50/2016; 
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h) nei giorni  26 Febbraio 2019, 20 e 29 maggio 2019 e 05, 20 e 25 giugno 2019 e 10, 22 e 30 Luglio 2019 (Verbali 

da I al IX)  si sono svolte le operazioni di gara; 

i) con nota prot. 20477 del 16/09/2019 il R.U.P. dell’intervento in oggetto ha: 

 trasmesso, ai fini dell’approvazione, i verbali di gara delle sedute pubbliche virtuali e riservate che si sono 

concluse in data 30/07/2019; 

 proposto di dichiarare anomala l’offerta presentata dalla Società DRAVO S.A., da considerarsi nel suo 

complesso non congrua, disponendo pertanto l’esclusione della Società per le motivazioni di cui ai Verbali di 

Gara n. VI,VII e VIII di seduta riservata; 

 proposto l’aggiudicazione nei confronti del RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - 

Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (Mandante) - Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (Mandante), con 

sede legale in Roma alla via Carlo Zucchi n.25, C.F. 08164060587,  partita IVA n. 01976421006, che ha 

conseguito punti 70 sull’offerta tecnica e punti 23,28 sull’offerta economica per un totale di 93,28 punti, con il 

ribasso del 44,111% per un importo pari a € 13.931.044,15 oltre € 52.397,90 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e di cui costi di manodopera pari a € 365.478,00 e oneri aziendali per la sicurezza pari a € 

118.413,00 - IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633/1972 in quanto trattasi di opere di 

adeguamento di infrastrutture esistenti nell’ambito portuale, avendo valutato l’offerta presentata dal RTI nel 

suo complesso congrua; 

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

                                           Il Responsabile del Procedimento                               

                                                        Ing. Elena Valentino                                 

 

                                                              ________________________                           
 

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 dei verbali di gara trasmessi con nota prot. n. 20477 del 16/09/2019; 

3) di dichiarare anomala l’offerta presentata dalla Società DRAVO S.A. da considerarsi nel suo complesso non 

congrua e di disporre pertanto l’esclusione della Società per le motivazioni di cui ai Verbali di Gara n. VI,VII e 

VIII di seduta riservata; 
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4) di aggiudicare i “Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso” 

alla RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori 

S.c.r.l. (Mandante) - Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (Mandante), con sede legale in Roma alla via 

Carlo Zucchi n.25, C.F. 08164060587, partita IVA n. 01976421006, che ha conseguito punti 70 sull’offerta tecnica 

e punti 23,28 sull’offerta economica per un totale di 93,28 punti; con il ribasso del 44,111%, per un importo pari a 

€ 13.931.044,15 oltre € 52.397,90 OO.SS. non soggetti a ribasso e di cui costi di manodopera pari a € 365.478,00 e 

oneri aziendali per la sicurezza pari a € 118.413,00 - IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633/1972 

in quanto trattasi di opere di adeguamento di infrastrutture esistenti nell’ambito portuale; 

5) di dare atto che il Quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito dell’aggiudica, sarà approvato con 

successiva Delibera; 

6) 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; 

b) pubblicare l’Avviso di Esito Gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due 

quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a  diffusione locale, all’Albo dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui Siti istituzionali del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e 

Sito di Salerno e sul Portale Gare Telematiche dell’Ente; 

7) di autorizzare la spesa necessaria per le pubblicazioni di cui al punto 6) lett. b) del presente deliberato che sarà 

successivamente ratificata; 

8) 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; 

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

Manutenzioni, all’Ufficio Avvocatura ed all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti;  

10) 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 /……”.; 

18.09.2019 

                                 IL PRESIDENTE 

                            Dr. Pietro Spirito 

Si notifichi a: 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

Ufficio Gare e Contratti,  

Ufficio Tecnico - Grandi Progetti e Manutenzioni/RUP Ing. Elena Valentino;  

Ufficio Avvocatura; 

R.P.C.T.;  

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


