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Oggetto: Procedura negoziata mediante R.d.O. sul M.e.P.A. per l’affidamento dei “Lavori di Sistema di 

accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola 

n. 2” - CIG: 796442536D - Dichiarazione procedura di gara deserta. 

 

IL PRESIDENTE 

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”; 

- 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 e s.m.i. 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 2019-2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, approvato dall’Ente; 

- 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"; 

- 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, Geom. Luigi Monetti e il dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati e informazioni, attestando 

che: 

- con delibera n.205 del 04.07.2018 il Presidente dell’AdSP ha: a) ha approvato il progetto esecutivo ed il 

relativo quadro economico per l’affidamento dei Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax 

(p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2, per un importo complessivo di € 765.000,00 

così distinto € 564.311,26 per lavori (€ 555.827,02 esecuzione lavori. € 8.484,24 per oneri di sicurezza 

non soggetto a ribasso), € 200.688,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione; b) ha dato atto 

che nel citato quadro economico parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione sono state già 

impegnate ( Determina del Segretario Generale n. 135 del 14/11/2017, impegno n. 1141 del 

14/11/2017 – D.P. n. 91 del 13/04/2016 – L. 296/2006 art. 1 c. 983 – impegno n. 410/2016) per un 

totale di € 61.048,00, che riducono l’importo ancora da finanziare ad € 703.952,00; c) ha posto a carico 

del Capitolo U211/10-11 (Codifica Salerno) – Fondi della Legge L. 296/2006 (anno 2007) art. 1 c. 983,  

Capitolo n. 44 (codifica Napoli) che ne presenta la disponibilità, la somma di € 200.546,59, così come da 

Certificato di disponibilità n. 2018-718 del 03/07/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – 
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impegno definitivo n. 124669; d) ha posto a carico del Capitolo U211/10-12 (Codifica Salerno) – Fondi 

della Legge L. 296/2006 (anno 2013) art. 1 c. 983,  Capitolo n. 44 (codifica Napoli) che ne presenta la 

disponibilità, la somma di € 503.405,41, così come da Certificato di disponibilità n. 2018-708 del 

03/07/2018 emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS – impegno definitivo n. 124670; e) ha dato mandato 

al RUP, Geometra Luigi Monetti, 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 n. 196 del 31.07.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) ha autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti 

ad attivare procedura di gara dei lavori di “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) 

briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo,, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 95, comma 4, e con 

l’esclusione automatica delle offerte ano male ai sensi dell’art. 97, comma8, individuando m. 30(trenta) 

operatori economici in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 (Opere marittime e lavori di 

dragaggio) classifica III o superiore, che abbiano la disponibilità del mezzo marittimo descritto negli 

elaborati progettuali, ad esclusione del nolo a caldo, mediante MePA; 

- in osservanza della precitata delibera 196/2019, in data 20/08/2019 è stata indetta una procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2366677 tramite il Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 30 imprese iscritte sul M.E.P.A., tramite 

sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitati al bando di 

competenza (Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), nella cui area di affari è compresa 

la Campania, in base all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per l’individuazione 

dell’affidatario dei “Lavori di Sistema di accosto ed ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e 

riparazione della briccola n. 2”  per un importo complessivo di € 564.311,26 di cui € 555.827,02 per lavori e 

€ 8.484,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 

del D.P.R. n. 633/1972 - CIG 796442536D. 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 

esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs.50/2016; 

- alla precitata RDO n. 2366677, sono state invitate a produrre offerta le seguenti n. 30 imprese, 

selezionate mediante la funzione di sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa piattaforma 

elettronica, abilitate al bando di competenza (Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG7), 

nella cui area di affari è compresa la Campania: 

  RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

ARMANDO MUCCIO SRL 02566010753 

B.P. IDROSERVICE SRLS 03553880794 

C.I.MO.TER. S.R.L. 00594070294 

CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.  00369080270 

CONSORZIO STABILE ALVEARE 

NETWORK 

03661100242 

CO.GE.MAR. SRL 03389110713 

DEEP SEA TECHNOLOGY SRL 04339051213 
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DRAVO S.A. 06584581000 

EUROPEAN CONSTRUCTION 

COMPANY S.P.A. IN SIGLA "ECC S.P.A." 

01932080896 

FINOTTI ALBERTO SRL 00763730298 

GAD COSTRUZIONI DI BUNONE 

GIUSEPPE 

02915100842 

GEMAC SRL 01792050674 

ICAD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07176000631 

ICFA SRL 07916150019 

IMPERFOGLIA S.R.L. UNIPERSONALE 01189450412 

IMPRESA NICOLA DALOISO SRL 01619640715 

IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL 02055950279 

LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA 

ANDREA & C. 

01551830282 

LONGOBUCCO COSTRUZIONI SRLS 03516260837 

MAP SRLS 03324470784 

 MEDITERRANEA DI BORRATA 

VALENTINO  

04423370610 

 MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L.  

02713580831 

 NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.  01556890703 

 PROGEDIL DI BENNARDO FILIPPO  02920240849 

 RM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.  08595211213 

 SPARTACUS S.R.L.  02363530995 

 TB TESECO BONIFICHE SRL  01903760476 

 TENAGLIA S.R.L.  01235490693 

 TUSCANO GROUP SRLS  03015190808 

 VARCOS SRL  02410180992 

 

- prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è riscontrato che, sulla piattaforma 

telematica MePA, per mero errore materiale, non sono stati pubblicati tutti gli elaborati di progetto, 

pertanto in data 17 settembre 2019 si è provveduto a caricare sul MePA tutti gli elaborati di progetto e si 

è conseguentemente provveduto a prorogare il temine di scadenza di presentazione delle offerte di 

ulteriori 15 giorni; 

- entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. per la presentazione delle offerte, cioè le ore 20,00 del 03 

ottobre 2019, non è pervenuta nessuna offerta; 

           Il Responsabile del Procedimento                                       Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

        Geom. Luigi Monetti                                                                Dott. Dario Leardi 

             ___________________________                                      ______________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

                                                                  _____________________ 

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

CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente;  

D E L I B E R A 

1. di dichiarare deserta la procedura di gara espletata con R.D.O. n. 2366677 del 20 agosto 2019 tramite la 

piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) per l’affidamento dei “Lavori di Sistema di accosto ed 

ormeggio delle navi ro-ro-pax (p.o. n.25) briccola aggiuntiva n.5 e riparazione della briccola n. 2 - CIG 796442536D” così 

come è certificato dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del Me.P.A.; 

2. di dichiarare la presente determinazione 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; 

3. di trasmettere al R.P.C.T. la predetta delibera affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e sul Sito dell’Ufficio Territoriale di Salerno, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/Delibere Presidente A.d.S.P”. 

25.10.2019          IL PRESIDENTE 
            Dott. Pietro Spirito 

 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 

- RUP Ufficio Tecnico – Grande Progetti e Manutenzioni Geom. Luigi Monetti __________; 

- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ___________________; 

- Ufficio Gare e Contratti   ; 

- R.P.C.T. __________;  

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

 

 

 


