Delibera 234/2019

Oggetto: Oggetto: procedura aperta - “Messa in sicurezza dell’area portuale alla
darsena Marinella – affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
per Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, oltre a prestazioni integrative” – CUP:
I63J12000820006 - CIG: 76086833D7 - Aggiudicazione.
IL PRESIDENTE
VISTO:
 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
 la Legge 28.0194 n. 84, 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 Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del
Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 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;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
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 Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi
attinenti all’architettura e l’ingegneria”, approvati dall’ANAC con delibera n. 972
del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017.
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel
proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni,
attestando che:
 con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a
finanziamento il Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di
Napoli” a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania
FESR 2014-2020, Priorità di investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione
7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è stata prevista la realizzazione
dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella”
per l’importo complessivo di € 11.893.856,33;
 il progetto dell’intervento in argomento prevede la riqualificazione dell’area
portuale adiacente alla Calata della Marinella compresa tra il Molo Vittorio
Emanuele III e l’area della cantieristica;
 con delibera n. 278 del 27.09.2018 sono stati approvati gli atti del servizio di
ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione
dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre ad attività
preliminari ed integrative inerenti ai lavori di “Messa in sicurezza dell’area
portuale alla darsena Marinella” ed il quadro economico del servizio dell’importo
complessivo di € 1.112.958,36 di cui € 718.483,14 a base d’asta ed € 394.475,22
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 per l’affidamento del servizio in oggetto è stata prevista una procedura aperta,
con il criterio di aggiudicazione previsto per i servizi di importo superiore a
€ 40.000 ai sensi dall’art. 95 comma 3) lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo);
 il bando di gara per l’affidamento del servizio è stato pubblicato in data
13.10.2018;
 a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti, entro le ore 12:00
del 04.12.2018, all’Ufficio Protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale n. 6 plichi, integri, chiusi, appositamente sigillati e contenenti le
offerte presentate dalle seguenti imprese:
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 Costituendo R.T.I. Modimar S.r.l. (mandataria), Acquatecno S.r.l. e VDP S.r.l.
(mandanti), via Monte Zebio, n. 40 – 00195 Roma, C.F. 03730011008, tel
06.3269461, PEC modimarsrl@ìlegalmail.it, Prot. AdSP n. 17930 del
3/12/2018;
 Costituendo R.T.P. Technital S.p.a. (mandataria), HMR S.r.l., HMR Ambiente
S.r.l., Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, Tecno IN S.p.a. e dott. Ing.
Stefano Lonardi (mandanti), via Carlo Cattaneo n. 20 – 37121 Verona, C.F.
05139031008, tel 045.8053676, PEC promozione.italia@pec.technital.it, Prot.
AdSP n. 17932 del 3/12/2018;
 Costituendo R.T.I. Idrotec S.r.l. (mandataria), AF-Consult Italy S.r.l., GVG
Engineering S.r.l., dott. geol. Massimiliano Iannace e dott. ing. Michele
Gilardoni (mandanti), via Caccialepori, n. 27 – 20148 Milano, tel.
02.89422685, PEC idrotec@legalmail.it, Prot. AdSP n. 17947 del 3/12/2018;
 Costituendo R.T.I. VAMS Ingegneria S.r.l. (mandataria), SEACON S.r.l., ACALE
S.r.l., INTERPROGETTI S.r.l.e ing. MarJa Golubovic (mandanti), via A. Gramsci,
n. 34 – 00198 Roma, C.F. 01338810581, tel 06.8546246, PEC
vams@postecert.it, Prot. AdSP n. 18072 del 4/12/2018;
 Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria), 3TI Progetti Italia –
Ingegneria Integrata S.p.a., HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl e Artec
Associati S.r.l. (mandanti), Riviera di Chiaia, n. 105 – 80122 Napoli, C.F.
05508400636, tel. 081.660106, PEC servizintegratisrl@pec.it, Prot. AdSP n.
18073 del 04/12/2018;
 Costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a., G.I.A.
Consulting S.r.l. e CDS Studio di De Stefani Gianni (mandanti), via Gaetano
Filangieri, n. 11 – 80121 Napoli, tel. 081.412641, PEC sispi@pec.sispinet.it,
Prot. AdSP n. 18074 del 04/12/2018;
 in data 5/12/2018, oltre i termini di presentazione previsti dal bando di gara, è
pervenuto il plico del Costituendo R.T.P. DUOMI (mandataria), REACT e dott.
geol. Romeo Mariano Toccaceli (mandanti), viale Lazio n. 13 – 90144 Palermo,
C.F. 06076330825, tel. 091.6251265, PEC duomi@pec.duomi.it, assunto al Prot.
AdSP con n. 18180, in pari data;
 con ordine di servizio n. 34 del 18 dicembre 2018, il Segretario Generale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha nominato il seggio
di gara, composto dal Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, con
funzioni di Presidente, e da due esperti in materia di appalti, dr. Domenico
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Ciccarelli e sig. Angelo Cioffi, quali membri, con il compito di valutare la
documentazione amministrativa, con verifica dei requisiti generali dettati dagli
atti di gara, nonché di tutte le altre attività di natura amministrativa relative alla
procedura di affidamento in oggetto. La valutazione delle “offerte tecniche” sarà
effettuata da una Commissione Giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016
che sarà nominata con successivo provvedimento dell’AdSP del Mar Tirreno
Centrale;
 Con delibera n. 47 del 08.02.2019 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale ha approvato l’operato del Seggio di Gara espletato
nelle sedute pubbliche del 20.12.2018, 15.01.2019 e 28.01.2019 e per l’effetto:
1) ha ammesso alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi i seguenti
n. 5 concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del
bando di gara:
- Costituendo R.T.I. Modimar S.r.l. (mandataria), Acquatecno S.r.l. e VDP S.r.l.
(mandanti);
- Costituendo R.T.P. Technital S.p.a. (mandataria), HMR S.r.l., HMR Ambiente
S.r.l., Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, Tecno IN S.p.a. e dott. Ing.
Stefano Lonardi (mandanti);
- Costituendo R.T.I. VAMS Ingegneria S.r.l. (mandataria), SEACON S.r.l., ACALE
S.r.l., INTERPROGETTI S.r.l.e ing. MarJa Golubovic (mandanti);
- Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria), 3TI Progetti Italia –
Ingegneria Integrata S.p.a., HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl e Artec
Associati S.r.l. (mandanti);
- Costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a., G.I.A.
Consulting S.r.l. e CDS Studio di De Stefani Gianni (mandanti);
2) ha escluso dalla procedura di gara il Costituendo R.T.P. DUOMI (mandataria),
REACT e dott. geol. Romeo Mariano Toccaceli (mandanti), viale Lazio n. 13 –
90144 Palermo, C.F. 06076330825, in quanto, il plico contenente la propria
offerta è pervenuto in data 5/12/2018, oltre i termini di presentazione previsti dal
bando di gara;
3) ha escluso dalla procedura di gara Costituendo R.T.I. Idrotec S.r.l. (mandataria),
AF-Consult Italy S.r.l., GVG Engineering S.r.l., dott. geol. Massimiliano Iannace e
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dott. ing. Michele Gilardoni (mandanti), via Caccialepori, n. 27 – 20148 Milano,
C.F. 09456160150, in quanto il Costituendo R.T.I. ha dichiarato che il geologo dott.
Massimo Iannace partecipa al Raggruppamento per una percentuale pari al 7%
mentre, il fatturato di cui è in possesso non copre detta percentuale in termini di
requisiti di partecipazione pertanto, il professionista non soddisfa il requisito di
capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2.1 del Disciplinare di gara, in
misura percentuale corrispondente a quella di partecipazione al R.T.I., inoltre, il
geologo specifica che eseguirà i seguenti servizi, 1) relazione del piano di indagini
ambientali preliminari, 2) redazione di perizia tecnica estimativa di indagini
geologico-tecniche e sistemiche del sito, 3) studio geologico e morfologico, 4)
redazione delle relazioni geologiche, non dichiarando di possedere un titolo
idoneo a svolgere le attività di redazione del piano di indagini ambientali
preliminari, attività riservate a diversa qualifica professionale;
Con delibera n. 71 del 04/03/2019 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, ha nominato la Commissione giudicatrice di cui all’art.
77 del D.Lgs. 50/2016, composta dal Presidente prof. Giuseppe Del Giudice e dai
commissari dott. Roberto Castelluccio e dott.ssa Cristina Di Cristo, con il compito,
tra l’altro, di valutare le offerte tecniche dei concorrenti e di attribuire i relativi
punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
nella seduta pubblica del 29 marzo 2019 la Commissione giudicatrice ha verificato
il contenuto delle buste “B-Offerta Tecnica”, prodotte dai n. 5 concorrenti rimasti
ancora in gara, provvedendo a siglare i documenti in esse contenuti ed ha chiuso
la fase pubblica di gara aggiornando i lavori a data successiva per la valutazione in
sedute riservate dei documenti contenuti nelle precitate “B-Busta Offerta
Tecnica”;
con 6 verbali di sedute riservate, rispettivamente del 12, 24 e 29 aprile 2019, e del
16, 23 e 24 maggio 2019, la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle
offerte tecniche delle n. 5 imprese partecipanti secondo quanto stabilito dagli atti
di gara;
nella seduta pubblica del 6 giugno 2019 la Commissione giudicatrice, sulla scorta
delle risultanze del lavoro svolto e rappresentato nei verbali, ha comunicato le
risultanze dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti nelle sedute
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riservate, ha valutato le Offerte Economiche e le Offerte Tempo, definendo,
pertanto, i punteggi totali e la graduatoria finale dei partecipanti ed individuando
le offerte presunte anomale in base all’art. 97, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Posiz.
1.

2.

3.

4.

5.

Concorrente
Costituendo R.T.P. SISPI S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a.,
G.I.A. Consulting S.r.l. e CDS Studio di De Stefani Gianni (mandanti)
Costituendo R.T.P. Technital S.p.a. (mandataria), HMR S.r.l., HMR
Ambiente S.r.l., Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, Tecno
IN S.p.a. e dott. Ing. Stefano Lonardi (mandanti)
Costituendo R.T.I. VAMS Ingegneria S.r.l. (mandataria), SEACON
S.r.l., ACALE S.r.l., INTERPROGETTI S.r.l.e ing. MarJa Golubovic
(mandanti)
Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria), 3TI Progetti
Italia – Ingegneria Integrata S.p.a., HUB Engineering Consorzio
Stabile Scarl e Artec Associati S.r.l. (mandanti)
Costituendo R.T.I. Modimar S.r.l. (mandataria), Acquatecno S.r.l. e
VDP S.r.l. (mandanti)

Punti

Anomala

95,37

Sì

92,56

Sì

87,60

No

81,12

No

79,17

No

Al termine delle operazioni il la Commissione giudicatrice, ha chiuso la seduta
pubblica demandando al RUP i successivi adempimenti in merito alla verifica delle
offerte anomale;
 nel Verbale di Verifica della Congruità dell’Offerta del 18.07.2019 il Responsabile
del Procedimento, con il supporto della Commissione Giudicatrice, ha ritenuto le
giustificazioni prodotte dal Costituendo R.T.P. SISPI S.r.l. (mandataria), F&M
Ingegneria S.p.a., G.I.A. Consulting S.r.l. e CDS Studio di De Stefani Gianni
(mandanti), esaustive, sufficienti, complete e tecnicamente adeguate, oltre che
corredate da idonea documentazione, e dichiarato l'offerta congrua;
 con nota prot. AdSP n. 17035 del 19.07.2019 il RUP ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto del servizio oggetto della presente delibera al in favore del suddetto
R.T.P. SISPI S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a., G.I.A. Consulting S.r.l. e
CDS Studio di De Stefani Gianni (mandanti), con sede in via Gaetano Filangieri, 11
– 80121 Napoli, C.F. 06545150630, che, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
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(offerta economicamente più vantaggiosa), ha ottenuto il punteggio complessivo
più alto, pari a punti 95,37/100 (punti 76,96 per l’offerta tecnica, punti 5 per
l’offerta tempo e punti 18,41 per l’offerta economica, ribasso offerto 48,48%
sull’importo a base di gara di € 718.483,14), verso il corrispettivo complessivo di
€ 370.162,51, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Adele Vasaturo)
___________________
DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di
deliberazione;

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti

Il Segretario Generale

(Dott. 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 dal
Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice di gara espletato nelle
sedute pubbliche del 29 marzo 2019 e del 6 giugno 2019 e nelle sedute riservate
del 12, 24 e 29 aprile 2019, e del 16, 23 e 24 maggio 2019;
2. di aggiudicare il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento
di “Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella, CUP:
I63J12000820006, CIG: 76086833D7” al costituendo R.T.P. SISPI S.r.l.
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(mandataria), F&M Ingegneria S.p.a., G.I.A. Consulting S.r.l. e CDS Studio di De
Stefani Gianni (mandanti), con sede in via Gaetano Filangieri, 11 – 80121 Napoli,
C.F. 06545150630, che, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (offerta
economicamente più vantaggiosa), ha ottenuto il punteggio complessivo più alto,
pari a punti 95,37/100 (punti 76,96 per l’offerta tecnica, punti 5 per l’offerta
tempo e punti 18,41 per l’offerta economica, ribasso offerto 48,48% sull’importo
a base di gara di € 718.483,14), verso il corrispettivo complessivo di € 370.162,51,
per l’esecuzione del servizio, al netto del ribasso offerto, oltre IVA ed oneri
previdenziali. La suddetta aggiudicazione diverrà efficace una volta completata la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
3. la spesa graverà sui fondi già impegnati con delibera n. 31 del 30.12.2016per
l’esecuzione dei lavori “Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena
Marinella”;
4. 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/……;
5. 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, 20.09.2019
IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO

Si notifichi a:
R.U.P. ing. Adele Vasaturo; Ufficio Grandi Progetti; Struttura di Coordinamento;
Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione;
R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.
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