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Oggetto: Porto di Salerno – Lavori di riparazione pavimentazione in conglomerato 
bituminoso – Trapezio Ponente - CUP G57119000180001 CIG 7788112954– 
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: 

 Con delibera n.44 del 27.02.2019 il Presidente dell’AdSP: a) ha revocato la 

delibera n.407 del 21/12/2018; b)  ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori di 

Riparazione pavimentazione in conglomerato bituminoso – Trapezio Ponente – 
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Porto di Salerno, con il relativo quadro economico dell’importo complessivo di € 

210.000,00; c) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art.1, comma 912, della legge n.145 del 30/12/2018, 

previa consultazione di n.3 operatori economici individuati tra le ditte inserite 

nell’elenco di questa AdSP, tramite trattativa diretta sul MEPA, in possesso di 

attestazione SOA per la categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane) classifica I o superiore; d)  ha autorizzato l’Ufficio Gare e 

Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti conseguenziali  

 Considerato l’art.1, comma 912, della legge n.145 del 30/12/2018, “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021” pubblicata in sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2018 

prevede che “…nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 

pubblici, di cui al D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2019, le stazioni appaltanti, in 

deroga all’art.36, comma 2, del medesimo Codice, possono procedere 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a 

150.000,00, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 

n.3 operatori economici…”; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Elena Valentino 

____________________ 

 

 Si è proceduto con l’inoltro di richiesta d’offerta mediante la procedura di 

trattativa diretta sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.PA), 

indirizzata ai n. 3 operatori tra quelli iscritti per la categoria merceologica 

d’interesse al portale MePA, sorteggiati in data 26/02/2019 mediante 

un’estrazione a sorte le cui fasi sono descritte nel verbale redatto in pari data che 

di seguito si riportano: 

Ragione Sociale Partita IVA Regione Sede 
Legale 

Provincia Sede 
Legale 

S.G.T. SRL 05433680658 CAMPANIA SALERNO 

COMED SRL 03485600617 CAMPANIA CASERTA 

GORRASI COST. SRL 04416860650 CAMPANIA SALERNO 
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 in esecuzione alla precitata delibera 44/2019, in data 14 giugno 2018, per i lavori 

in oggetto, è stata avviata una indagine di mercato sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete PA (MePA) mediante trattative dirette, con i n. 3 operatori 

sorteggiati, di seguito elencate: 1) trattativa n. 831265, con l’impresa S.G.T. SRL; 

2) trattativa n. 834216, con l’impresa COMED SRL; 3) trattativa n. 834228, con 

l’impresa GORRASI COST. S.r.l.; 

 entro la data di scadenza, comune a tutte le trattative dirette avviate, stabilita 

per il giorno 29.03.2019, ore 18:00, è pervenuta sul MePA la sola offerta 

dell’impresa GORRASI COST. S.r.l., in risposta alla trattativa n. 834228, che ha 

offerto un ribasso del 13,368 % per un importo pari a € 119.637,02 oltre € 

8.064,87 per OO.SS. non soggetti a ribasso, mentre le restanti trattative dirette 

sono andate deserte; 

 il giorno 01.04.2019, con nota prot. AdSP n. 7256, l’offerta prodotta dalla 

GORRASI COST. S.r.l. sul portale MePA è stata trasmessa al RUP per le valutazioni 

di competenza; 

 con nota prot. AdSP n. 7888 dell’8/04/2019, il R.U.P. ha valutato l’offerta di 

ribasso del 13,368% sull’importo a base d’asta, presentata dalla GORRASI COST. 

S.r.l., nel suo complesso congrua; 

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

 

              Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti 
                                          Dott. Dario Leardi 
 
                                       ____________________            

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; 
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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 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal RUP, dal 

Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e dal Dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

 di approvare le risultanze della Trattativa diretta n. 834228 sulla piattaforma 

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

 di aggiudicare i “Lavori di riparazione pavimentazione in conglomerato 

bituminoso – Trapezio Ponente” alla “GORRASI COST. S.r.l.” con sede in via 

Madonna del Granato,15 Roccadaspide(SA), P.IVA 04416860650 che ha offerto 

un ribasso del 13,368 % per un importo complessivo di € 127.701,89 di cui € 

119.637,02 per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto, ed € 8.064,87 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di confermare che la spesa graverà sul l’impegno di spesa n.127420 del 

21/12/2018 di cui alla Delibera Presidenziale n. 44 del 07/02/2019;  

 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; 

 di trasmettere la presente delibera all’ Ufficio Manutenzione ed all’Ufficio 
Amministrazione per i consequenziali adempimenti;  

 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, cartelle 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/. 

12.04.2019 

 
            IL PRESIDENTE 
                   Dr. Pietro Spirito 

 
 
 

Si notifichi a: 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria;  

Ufficio Gare e Contratti,  
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Ufficio Manutenzione (uff.territoriale Salerno) RUP Ing. Elena Valentino  

R.P.C.T Avv. Barbara Pisacane; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 


