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Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino 

di carenaggio n.3.  CUP: I63G07000100006 - Codice CIG: 6162876628 

Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 195 pubblicata in data 9.01.2019 e 

aggiudicazione al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. 

   

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 Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale 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, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016); per cui le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la 

realizzazione dei lavori in oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui 

a base d’asta €. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori,  € 149.559,99 

per oneri della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, €. 1.219.567,75 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

 con delibera n. 279 del 18 agosto 2015 è stato approvato il bando di gara ed autorizzato l’Ufficio 
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Appalti e Contratti ed Economato ad esperire una gara di procedura ristretta ex art. 3 n. 38, 55 c. 

6 e 53 c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 

stesso D.Lgs.; 

 nella seduta pubblica di gara del 13.07.2017, la Commissione giudicatrice, nominata con 

delibera n. 24 del 30.01.2017, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’A.T.I. Impresa 

Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese Generali Riunite s.r.l./ S.I.F. Società Italiana 

Fondazioni S.p.A., che ha ottenuto il punteggio totale maggiore, pari a punti 90,021 (offerta 

tecnica punti 72,392; offerta economica punti 17,629 con il ribasso del 32,601%); 

 con delibera n. 207 del 19.07.2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di 

“Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di 

carenaggio n. 3” all’A.T.I. Impresa Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese Generali 

Riunite s.r.l./ S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.A., per l’importo di € 9.943.290,62; 

 in data 3.08.2017, con fax assunto a prot. AdSP. n. 1554, il Consorzio Stabile Grandi Lavori 

s.c.r.l. (seconda classificata), ha trasmesso l’atto di significazione e diffida a procedere alla 

revoca/annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara in argomento; 

 con nota prot. AdSP n. 1115 del 10.08.2017, si comunicava al Consorzio Stabile Grandi Lavori 

s.c.r.l., in merito all’atto di significazione e diffida, che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i., era in corso la verifica dei requisiti, dichiarati in sede di gara, delle imprese costituenti 

l’A.T.I. aggiudicataria. Pertanto, all’esito di tali verifiche, l’Amministrazione si riservava di 

adottare i consequenziali provvedimenti; 

 in data 21.09.2017 (prot. AdSP 4970 del 21.09.2017) è stato notificato il ricorso al T.A.R. 

Campania da parte del Consorzio Stabile Grandi lavori S.c.r.l. per l’annullamento previa 

concessione di idonee misure cautelari per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei 

lavori in argomento; 

 il TAR Campania con sentenza n. 5422 del 16.11.2017, ha respinto il ricorso incidentale della 

Mentucci Aldo s.r.l. ed accolto il ricorso principale del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. 

limitatamente alla domanda di accertamento di illegittimità del silenzio serbato sulla diffida del 3 

agosto 2017 ed ordinato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di provvedere 

in maniera espressa su di essa entro il termine di 30 giorni. 

 con verbale del 30.11.2017 lo scrivente RUP, sulla base della documentazione scaricata dal sito 

AVCPass e quella cartacea fornita dalle imprese ha effettuato la verifica dei requisiti della prima 

e seconda classificata, a meno della verifica dell’Antimafia propedeutica al contratto per la prima 

classificata e per la chiusura del procedimento per la seconda classificata; 

 con nota prot. AdSP n. 681 del 7.12.2017 il Presidente dell’AdSP, sulla base di quanto riportato 

dal RUP nella nota n. 654/2017, ha provveduto in maniera espressa a riscontrare la diffida 

3.08.2017 della seconda classificata Consorzio Stabile Grandi Lavori, precisando che all’esito 

della verifica antimafia, si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto nei termini di 

legge con l’impresa aggiudicatrice; 

 in data 12.12.2017 è stato notificato l’appello al Consiglio di Stato da parte del citato Consorzio 

(assunto a prot. AdSP n. 6284), per la riforma della sentenza Tar Campania n. 5422/2017; 

 in data 12.12.2017 è stato notificato il secondo ricorso da parte del citato Consorzio (assunto a 

prot. AdSP n. 6287), al Tar Campania; 
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 in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 8226, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3  in data 9.01.2018 al n. 3/2; 

 il Consiglio di Stato, Decreto n. 5364 del 12.12.2017: respinge l’istanza, avanzata dal C.S.G.L., 

volta alla sospensione dell’efficacia della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI n. 

5422/2017, concernente l’annullamento della delibera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale n. 207 del 19 luglio 2017 (aggiudicazione definitiva della gara in oggetto); 

 il TAR Campania – Napoli con Ordinanza n. 34 dell’11.01.2018 ha respinto la domanda 

cautelare, avanzata sempre dal C.S.G.L., sulla nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale di conferma dell’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 

dei lavori in oggetto, non ritenendo i motivi di gravame assistiti da sufficiente fumus boni iuris; 

 il TAR Campania con sentenza n. 2782/18 del 26.04.2018, ha respinto il secondo ricorso stante 

la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte; 

 con delibera n. 151 del 25.05.2018, sono stati conferiti gli incarichi per l’Ufficio di Direzione dei 

lavori in argomento, ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 

Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche, ai sensi dell’atto aggiuntivo, del 

13.03.2018 rep. n. 8164,  della convenzione quadro del 10.07.2014 rep 7666; 

 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3993 pubblicata in data 28.06.2018, ha respinto nel 

merito il ricorso in appello proposto dal Consorzio Stabile Grandi Lavori, articolato in otto 

motivi di gravame e dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dall’ATI Mentucci; 

 Il Consorzio Stabile Grandi Lavori ha proposto, appello, acquisito al prot. AdSP n. 8823 

dell’11.07.2018, al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Napoli n. 2782 del 

26.04.2018; 

 con nota prot. AdSP n. 8445 del 5.07.2018 è stato autorizzato il Direttore dei lavori ad effettuare 

la consegna provvisoria delle aree necessarie per l’esecuzione delle indagini geotecniche 

integrative; 

 con Verbale di consegna provvisoria del 26.09.2018 sono state consegnate le aree necessarie per 

l’esecuzione delle indagini geotecniche integrative di maggior dettaglio (art. 1.11 del Capitolato 

Speciale d’Appalto); 

 con Ordine di servizio n. 1 del 26.09.2018, il RUP disponeva l’inizio delle attività di redazione 

del progetto esecutivo, fissando il temine per la consegna degli elaborati progettuali entro e non 

oltre il 26.10.2018; 

 con nota prot. AdSP n. 18649 del 11.12.2018, il RUP comunicava di essere in attesa di 

opportune integrazioni e chiarimenti, in quanto gli elaborati progettuali trasmessi in data 

31.10.2018, con nota assunta a prot. AdSP n. 15546, non apparivano esaustivamente illustrate 

e/o giustificate alcune soluzioni progettuali che si discostavano dal progetto a base d’appalto e 

dalle migliorie ad esso applicate in sede di gara dall’ATI aggiudicatrice.  

 con nota assunta a prot. AdSP n. 19531 del 27.12.2018, l’ATI aggiudicatrice comunicava che le 

difformità erano legate al progressivo degrado della banchina, per cui attendeva indicazioni da 

parte dell’amministrazione per procedere alla redazione degli elaborati definitivi del progetto 

esecutivo; 

 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 195 pubblicata in data 9.01.2019, ha accolto il ricorso in 

appello proposto dal Consorzio Stabile Grandi Lavori, dichiarando “l’inefficacia del contratto, 

ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con decorrenza ex tunc, sin dalla stipulazione dello stesso, 
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potendosi, inoltre, disporsi il subentro nello stesso dell’appellante, come dallo stesso richiesto, 

previa eventuale verifica dei requisiti di legge, secondo quanto stabilito dalla disciplina di gara 

e dal D.lgs. 163/2006”; 

 la verifica dei requisiti è stata già effettuata per la seconda classificata ai sensi dell’art. 48, 

comma 2), del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 

 l’offerta del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., seconda classificata, come si evince dal 

verbale del 13 luglio 2017, è risultata nel suo complesso non anomala, in quanto il punteggio 

attribuito all’offerta tecnica senza riparametrazione (p. 49,024) non ha superato 60 punti, 

corrispondenti ai 4/5 del punteggio tecnico massimo di 75 punti; 

 per dare esecuzione alla sentenza sopra citata, è necessario procedere all'annullamento della 

delibera n. 119 dell'11.03.2011 e all'aggiudicazione in via definitiva della gara d'appalto in 

favore del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. che ha presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa con il punteggio pari a p. 89,681 (offerta tecnica punti 64,681; offerta economica 

punti 25,000 con il ribasso del 46,233%), per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 

7.612.751,16 per lavori, € 149.559,99  per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00  per la 

progettazione esecutiva. 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ING. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

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 

1. in ottemperanza alla sentenza n. 195 pubblicata in data 9.01.2019 del Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale (Sez. Quinta), di annullare la propria precedente delibera n. 207 del 19.07.2017, 

con cui si aggiudicavano definitivamente i lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della 

banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3” all’A.T.I. Impresa Costruzioni 

MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese Generali Riunite s.r.l./ S.I.F. Società Italiana Fondazioni 

S.p.A.; 

2. che il contratto rep. n. 8226 del 28.12.2017 registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, 

al n. 3/2S del 9.01.2018 fra l’A.T.I. Impresa Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese 

Generali Riunite s.r.l./ S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.A. e l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale è da ritenersi inefficacie sin dalla sua stipula; 

3. di aggiudicare definitivamente la progettazione esecutiva ed i lavori di “Risanamento e messa in 
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sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” al Consorzio 

Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., con sede in Roma CAP 00187 Piazza del Popolo n. 18, che ha 

ottenuto in punteggio totale pari a punti 89,681 ed offerto il ribasso del 46,233% sul prezzo a 

base di gara, per l’importo complessivo € 7.962.311,15 così suddivisi: 

- € 7.612.751,16 per lavori; 

- € 149.559,99  per oneri specifici della sicurezza; 

- € 200.000,00  per la progettazione esecutiva. 

4. la spesa graverà sui capitoli di bilancio 44 e 46 in conto competenza dell'esercizio finanziario 

2014 (delibera 356/2014); 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 

vertice /…….; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 24.01.2019 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Grandi Progetti ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ____________________ Ufficio Amministrazione  _________________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


