
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

DETERMINA r4 72017 

Oggetto: Lavori di "Ripristino dello scalzamento al piede del tratto di banchina al molo Angioino lato 
levante nel porto di Napoli". 

Indagini geognostiche e geofisiche al molo Angioino lato levante nel porto di Napoli 

CUP: I647E16000000005; Codice Commessa: 16B09; CIG: Z1C2046C26. 

I L SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

• i l Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il 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"; 

• i l Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 
dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 
01.02.2016; 

• 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"; 

• i l Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e s.m.i.; 

• la delibera del presidente dell'AdSP del Mai- Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si 
Autorizza il Segretario Generale dell'amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei 
limiti dell'importo di 50.000,00 e all'adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

• la delibera del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno centrale n. 1 del 13.01.2017 con la quale 
l'Ing. Francesco MESSINEO viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DATO ATTO che i l Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 
l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 
che: 
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> con delibera n. 150 del 25.05.2016 è stato approvato il progetto di "Ripristino dello scalzamento 
al piede del tratto di banchina al molo Angioino lato levante nel porto di Napoli", per l'importo 
complessivo di € 610.357,61 (di cui € 443.031,46 per lavori, € 17.070,20 per oneri della 
sicurezza ed € 150.255,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione) ed impegnata la 
relativa spesa; 

> con la citata delibera n. 150/2016 furono nominati l'ing. Giancarlo D'ANNA responsabile del 
Procedimento e Direttore dei Lavori ed i l Geom. Gianluca ESPOSITO Direttore Operativo e 
Coordinatore della sicurezza; 

> con delibera n. 190 del 20.06.2016, la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera c) 
del D.Lgs. 50/2016, è stata aggiudicata all'impresa Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A. che 
ha presentato il maggior ribasso pari al 14,97%, per l'importo di € 393.779,85 di cui € 
376.709,65 per lavori, € 17.070,20 per oneri della sicurezza; 

> con verbale di consegna del 24.06.2016 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge, di 
un primo tratto di banchina denominato A. I lavori in detto Tratto A sono stati completati in data 
9.09.2016 come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in pari data; 

> in data 26.09.2016 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n. 7887, registrato all'Agenzia 
delle Entrate di Napoli 3 in data 5.10.2016 al n. 284/2, per l'importo di € 393.779,85; 

> con verbale del 11.10.2016 le aree relative al tratto A sono state riconsegnate alla società 
Concessionaria: Soc. Teminal Napoli S.p.A.; 

> con verbale di consegna del 6.02.2017 sono stati consegnati i lavori, di un secondo tratto di 
banchina denominato B. L'impresa dichiara di aver terminato i lavori del suddetto Tratto B in 
data 5.04.2017; 

> con delibera n. 166 del 30.05.2017 sono stati nominati, l'ing. Rosa Palmisano, Responsabile del 
Procedimento ed i l geom. Rosario Gotti Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza dei 
lavori in argomento, in sostituzione dei tecnici nominati con delibera n. 150/2016; 

> con nota prot. AdSP n. 3837 del 22.06.2017 l'impresa esecutrice Di Stefano Costruzioni 
Generali S.p.A. ha fornito, la documentazione inerente all'esecuzione dei lavori in oggetto; 

> al fine di verificare le lavorazioni eseguite, con nota prot. AdSP n. 1020 del 17.07.2017, è stato 
richiesto alla suddetta impresa di effettuare, a mezzo di ditta specializzata, delle indagini con 
relativa elaborazione dei dati, in corrispondenza delle parti di banchina interessate dagli 
interventi di riempimento delle cavità. 

> con nota prot. AdSP. n. 394 del 21.07.2017,è stato comunicato all'impresa esecutrice che 
l'offerta presentata, con nota n. 17-082 del 18.07.2017, è stata valutata poco conveniente per 
l'Amministrazione e che, pertanto, avrebbe proceduto ad affidare direttamente tali attività; 

> in data 31.07.2017 è stata effettuata la richiesta di offerta invitando a partecipare all'indagine di 
mercato per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche al molo Angioino lato levante, 
n. 5 imprese (ICS Centro Sperimentale Ingegneria; SOIL TEST s.r.l.; A.G.C, s.r.l.; 
GEOCONSULTLAB s.r.l. e GEO PRO.GE.T. s.r.l.), assegnando 7 giorni per presentare la 
propria offerta; 

> nei suddetti termini hanno fatto pervenire la propria offerta, le seguenti imprese: 

1. SOIL TEST s.r.l. - prot. n. 4583 del 3.08.2017; 
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2. GEO PROGE.T. s.r.l.- prot. n. 4603 del 4.08.2017; 

3. GEOCONSULTLAB s.r.l. - prot. n. 4630 del 7.08.2017; 

> con verbale del 2-3 agosto 2017 le aree relativa al tratto B sono state riconsegnate alla società 
Concessionaria Soc. Teminal Napoli S.p.A.; 

> con verbale del 9.08.2017, l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, è risultata essere 
quella della società GEOCONSULTLAB s.r.l - con sede legale S.S. 7 bis - Area PIP -
Monocalzati (AV), P.IVA 02683470641, la quale ha offerto per l'esecuzione dell'intervento in 
oggetto un costo di € 17.876,00 oltre Iva; 

> con nota prot. AdSP. n. 1166 del 12.09.2017, sono state richieste alla suddetta società le 
dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione dalla procedure di appalto previste 
dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, il Certificato di iscrizione alla camera di commercio e i l 
Documento unico regolarità contributiva (DURC); 

> con note assunte a prot. AdSP. n. 4855 del 14.09.2017 e n. 5163 del 3.10.2017 la suddetta 
società ha rispettivamente fornito la documentazione richiesta e trasmesso l'iscrizione alla 
White-list (elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa); 

> l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che le stazioni appaltanti 
possono procedere all'affidamento dei lavori e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

> l'importo complessivo da impegnare risulta, pertanto, pari ad € 21.808,72 di cui € 17.876,00 per 
lavori ed € 3.932,72 per IVA; 

> detto importo rientra tra le somme impegnate con delibera n. 150/2016, che ne presenta la 
disponibilità. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(IngJ{ fiùsa t/LU#£SANO) 

DATO ATTO che i l Dirigente dell'Area Tecnica, esprime 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. fittele VASAWRO) 

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; 

DETERMINA 

Art 1). di autorizzare l'affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche al molo Angioino 
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lato levante, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla 
società GEOCONSULTLAB s.r.l - con sede legale S.S. 7 bis - Area P1P - Monocalzati (AV), 
P.IVA 02683470641, che ha offerto l'importo € 17.876,00 oltre IVA; 

Art 2). di autorizzare che la spesa di di € 21.808,72 (comprensiva di IVA) venga prelevata dal 
quadro economico dell'intervento in oggetto già impegnato con delibera 150/2016, che ne 
presenta la disponibilità; 

Art 3). di autorizzare l'Ufficio Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti 
conseguenziali; 

Art 4). di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Autorità 
di Sistema Portuale - Porto di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
"Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 
vertice / ; 

Art 5). 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 di Napoli. 

Napoli, 11 OTT. 201? 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco MESSINEO) 

Si notifichi a mano: 

Area Tecnica Struttura di Coordinamento 

Ufficio Contratti Servizio Amm. Cont. _ _ _ _ _ 

Si notifichi via mail: 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 
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