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

rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del 

porto di Napoli - C.U.P.: G67I1800263005 – CIG: 7729275F7E - 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, dott. Mario Ferraro, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 
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 con delibera n.390 del 13.12.2018, Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha nominato il dott. Mario Ferraro 

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

esecutivo dei “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni 

tratti della rete stradale del porto di Napoli”; c) ha dato atto dell’importo 

complessivo stimato dell’appalto di € 1.209.300,70 di cui € 959.361,82 per lavori, 

€ 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 236.911,68 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, 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 sia sul Me.P.A. che nell’albo 

fornitori di questa A.d.S.P., aventi attestazione SOA per la cat. OG 3, classifica III 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 osservanza della precitata delibera, in data 20/02/2019 è stata indetta una 

procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta 

(R.d.O) n. 2229346 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 cat. Prevalente 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 

D.Lgs.50/2016. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 

10/04/2019, ore 20:00; 

 Alla precitata RDO n. 2229346, 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:  
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N. Ragione Sociale C.F. Comune Provincia 

1 AGNORELLI S.R.L. 00250190527 POGGIBONSI SIENA 

2 ARTEMIDE S.R.L. UNIPERS. 02912270614 CAPUA CASERTA 

3 BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 09590130010 LEINI' TORINO 

4 CAMPANELLI COSTRUZIONI S.R.L. 00028330421 SAN PAOLO 

 DI JESI 

ANCONA  

5 CANTIERI RIUNITI S.R.L. 02518290875 CATANIA CATANIA 

6 CASTELLANA ANDREA CSTNDR71C01A145K TESTICO SAVONA 

7 CO.GE.FOR. S.R.L. 01925920264 SUSEGANA TREVISO 

8 COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L. 06555141214 NAPOLI NAPOLI 

9 COSTRUZIONI SAN FRANCESCO 

S.R.L. 

01720490851 MUSSOMELI CALTANISSETTA 

10 CPC S.R.L.  03425520107 GENOVA GENOVA 

11 E.CO.RES. S.R.L. 04804621219 AFRAGOLA NAPOLI 

12 ECO SCAVI S.R.L. 02358580609 SANT'ELIA  

FIUMERAPIDO 

FROSINONE 

13 EDIL TECNO SCAVI SRL 02216920617 CASALUCE CASERTA  

14 EMACAR COSTRUZIONI SRL 02933270643 ALTAVILLA 

 IRPINA 

AVELLINO  

15 F.LLI FEDERICO SRL 03668090826 ALIMENA  PALERMO 

16 FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI 

ANDREA FUMASONI SAS 

01160530588 FASCATI ROMA 

17 GAD COSTRUZIONI DI BUNONE 

GIUSEPPE 

BNNGPD76O04D514C FAVARA  AGRIGENTO  

18 GELMINI COSTRUZIONI SRL 03511240248 CONCO  VICENZA  

19 GISA 05479061219 SAN GIORGIO  

A CREMANO 

NAPOLI 
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20 IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE 

PORCINARI SRL 

01564370672 MONTORIO  

AL VOMANO 

TERAMO 

21 IMPRESA EDILE F.LLI PAOLUCCI DI 

ANTONIO PAOLUCCI E F.LLI SNC 

00206090706 SPINETE CAMPOBASSO 

22 IMPRESA GUERINI E C. SRL 00936150150 LEGNANO  MILANO  

23 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE 

SRL 

00701040446 SAN BENEDETTO  

DEL TRONTO 

ASCOLI PICENO 

24 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL 

02406440269 PAESE  TREVISO 

25 P.P.G. DI MENGOZZI & C. SNC 00937910404 SANTA SOFIA  FORLI-CESENA 

26 RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. 01427620628 CSTELVENERE BENEVENTO 

27 SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI 

RIMINESE 

00126420405 RIMINI RIMINI 

28 TEA ACQUE SRL 02119870208 MANTOVA MANTOVA 

29 VINAI RENATO SRL 01464270097 ORCO FEGLINO SAVONA 

30 VURRO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

07619060721 MINERVINO 

 MURGE 

BAT 

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

ore 20,00 del 10 aprile 2019, hanno fatto pervenire offerta sulla piattaforma le 

seguenti imprese: 

1. ARTERMIDE S.r.l. Unipersonale; 

2. Rubano Costruzioni S.r.l.. 

 nella seduta pubblica di gara telematica, espletata sul Me.P.A in data 15.04.2019,  

ore 10.50, è stata verificata la documentazione amministrativa delle imprese 

ARTERMIDE S.r.l. Unipersonale e Rubano Costruzioni S.r.l. che è risultata in 

regola con le prescrizioni  degli atti di gara, 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 Rubano Costruzioni S.r.l. 



 
Delibera n. 240/2019 

Pag. 5 di 7 
 

che ha offerto il ribasso del 35,73%. Pertanto, è stata proposta l’aggiudicazione 

dell’appalto all’Impresa Rubano Costruzioni S.r.l.; 

 con nota prot. AdSP n. 9722 del 30/04/2019, il RUP ha attestato di aver 

proceduto alla verifica delle operazioni di gara e, a seguito della verifica di 

congruità,  ha ritenuto l’offerta prodotta dalla Rubano Costruzioni S.r.l. congrua; 

 con nota AdSP n. 13993 del 14.06.2019 l’impresa seconda classificata 

ARTERMIDE S.r.l. Unipersonale, per tramite dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella e 

Guido Acquaviva Coppola, a seguito di accesso agli atti, ha mosso osservazioni in 

merito alla congruità dell’offerta presentata dalla Rubano Costruzioni, diffidando 

l’AdSP a procedere all’aggiudicazione a favore di quest’ultima; 

 con nota AdSP n. 16823 del 17/07/2019, il Responsabile del Procedimento, sulla 

scorta delle osservazioni mosse dalla seconda classificata con la precitata nota 

13993/2019, ha chiesto alla Rubano Costruzioni ulteriori informazioni relative 

alla realizzabilità dell’offerta prodotta; 

 in data 29/07/2019 la Rubano Costruzioni S.r.l., con nota acquisita al  protocollo 

AdSP con n. 17641 in pari data, ha fornito le informazioni richieste dal RUP con 

la precitata nota 16823/2019, a giustificazione della propria offerta; 

  con nota AdSP n. 18935 del 21.08.2019 il Responsabile del Procedimento, a 

seguito della risposta della Rubano Costruzioni S.r.l., prot AdSP n. 17641/2019, 

ha riscontrato le osservazioni prodotte dalla Artemide S.r.l. con nota 

13993/2019, ritenendo la Rubano Costruzioni in grado di svolgere le lavorazioni 

in conformità alla propria offerta; 

  con nota prot. AdSP n. 19155 del 29/08/2019, il RUP, relativamente al 

concorrente primo classificato Rubano Costruzioni S.r.l., ha attestato di aver 

proceduto nei confronti dei soggetti obbligati, sulla scorta della documentazione 

acquisita tramite il sistema AVCPass, alla verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80, del D.lgs. 50/2016; 

 in ragione di quanto attestato nelle precitate note AdSP n. 9722/2019 e n. 

19155/2019, è necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di che 

trattasi nei confronti dell’impresa Rubano Costruzioni S.r.l., C.F. 01427620628, 

con sede in Castelvenere (BN), CAP 82037, alla via San Tommaso n. 90, che ha 

offerto il maggior ribasso del 35,73%, sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
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verso l’importo complessivo di € 629.609,04, distinto in € 616.581,84 per lavori, 

al netto del ribasso offerto, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, dichiarando tale aggiudicazione efficace ai sensi dell’art 32, co, 7, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Ferrraro 

 

________________________ 

 

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; 

 

D E L I B E R A 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile 

del Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti  e dal Segretario Generale; 

b) di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (R.d.O) n. 2229346 sulla 

piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.PA); 

c) di aggiudicare i “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni 
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tratti della rete stradale del porto di Napoli - C.U.P.: G67I1800263005 – CIG: 

7729275F7E” all’impresa Rubano Costruzioni S.r.l., C.F. 01427620628, con sede in 

Castelvenere (BN), CAP 82037, alla via San Tommaso n. 90, che ha offerto il 

maggior ribasso del 35,73%, sull’elenco prezzi posto a base di gara, verso l’importo 

complessivo di € 629.609,04, distinto in € 616.581,84 per lavori, al netto del 

ribasso offerto, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

dichiarando tale aggiudicazione efficace ai sensi dell’art 32, co, 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 46-15 dell’esercizio 2018, che ne presenta 

la disponibilità (delibera A.P. n. 390/2018); 

e) 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/……; 

f) 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, 02.10.2019                 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

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


