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Oggetto: PORTO DI NAPOLI – Interventi di ripristino del tetto e degli intonaci interni 

dell’edificio adiacente al fabbricato ex-Cirio - CIG: Z47248F671 - aggiudicazione 

definitiva. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

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 repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-

2020 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 348 del 

12.11.2018; 

 Vista la delibera del presidente dell’A.d.S.P. 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; 

 Vista la delibera presidenziale A.d.S.P. 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 di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Adele vasaturo, nominato con 

determina del Segretario generale n. 115 del 29.08.2018 e il dirigente dell’Ufficio Gare e 

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

informazioni, attestando che: 

- con determina n. 115  del 29.08.2018, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha approvato il progetto esecutivo degli 

“Interventi di ripristino del tetto e degli intonaci interni dell’edificio adiacente al 

fabbricato ex-Cirio” ed il relativo quadro economico dei lavori per un importo 

complessivo di € 46.355,12, di cui € 38.305,12 per l’esecuzione delle lavorazioni ed e 
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8.050,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; b) ha nominato l’ing. A. 

Vasaturo Responsabile del Procedimento e confermato l’ing. Vittorio Pasquino 

Progettista e Direttore dei Lavori, il geom. Umberto Rossi Direttore Operativo e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; c) ha autorizzato l’Ufficio Appalti, 

Contratti ed Economato a procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 co.2, lettera a), 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con invito a presentare offerta 

economica a 5 operatori individuati nell’Albo dei fornitori di questa AdSP, regolarmente 

accreditati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ed  in 

possesso di attestazione SOA per la categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali) classifica I o superiore; d) ha approvato l’elenco dei n.5 operatori individuati 

nell’Albo dei fornitori di questa AdSP; e) ha approvato lo schema di lettera di invito; f) 

ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli 

atti conseguenziali;  

- con nota prot. A.d.S.P. n. 12399 del 14/09/2018 l’Ufficio Gare e Contratti ha 

rappresentato al Responsabile del Procedimento che  nel predisporre gli atti per 

l’espletamento dell’indagine di mercato di che trattasi sul portale Acquisti in rete, ha 

riscontrato che una delle 5 imprese di cui all’elenco degli operatori economici da invitare, 

approvato con delibera n. 115/2018, non risulta iscritta al M.E.P.A.; per tale motivo 

restava in attesa di decisioni da parte del RUP circa la possibilità di procedere con solo 4 

imprese, oppure, se sospendere  in attesa di ricevere il nominativo di una nuova impresa 

da invitare 

- in data 18/09/2018 il Responsabile del Procedimento, con nota prot. AdSP n. 12583 

autorizzava l’Ufficio gare e Contratti a procedere all’invito delle n. 4 imprese iscritte al 

M.E.P.A. presenti nel precedente elenco fornito; 

- in esecuzione alla predetta delibera 115/2018, in data 18 settembre 2018, per i lavori in 

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

Rete PA (MePA) mediante trattative dirette, tra ditte in possesso dell’attestazione SOA 

per la cat.  OG2, classifica I o superiore, di seguito elencate: 1) trattativa n. 610254, con 

l’impresa Seridan Soc. Coop.; 2) trattativa n. 611125, con l’impresa La Dorica 

Costruzioni S.r.l.; 3) trattativa n. 611130, con l’impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl; 

4) trattativa n. 615207 con l’impresa Italiana Appalti, giusta elenco redatto dal 

Responsabile Unico del Procedimento e approvato dal Segretario Generale; 

- entro la data di scadenza, comune a tutte le trattative dirette avviate, stabilita per il giorno 

04.10.2018, ore 18:00 hanno presentato offerta sul portale M.e.P.A. le imprese Seridan 

Soc. Coop (ribasso 38,85%), Italiana Appalti S.r.l. (ribasso del 32,64%) e Unyon 

Consorzio Stabile S.c. a r.l. (ribasso del 5,88%).; 

- in data 9/10/2018, con nota prot. AdSP n. 14119 è stata trasmessa al RUP l’offerta di 
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maggior ribasso prodotta dalla Seridan Soc. Coop., unitamente alla documentazione 

amministrativa ed alle dichiarazioni rese dalla stessa, relative ai costi della manodopera 

ed ai costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza, per la 

verifica di congruità; 

- con nota interna prot A.d.S.P. n. 15180 del 25/10/2018 il RUP ha comunicato di ritenere 

l’offerta presentata dalla Seridan Soc. Coop. nel suo complesso congrua; 

 

Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

     Ing. Adele Vasaturo     Dott. Renato Notarangelo 

 

___________________________            ___________________________ 

 

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

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario generale secondo il 

presente schema di deliberazione; 

 D E T E R M I N A 

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

Procedimento e dal dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

b) di approvare le risultanze dell’indagine di mercato espletata sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete PA (MePA) mediante trattative dirette, tra ditte in possesso dell’attestazione 

SOA per la cat.  OG2, classifica I o superiore, di seguito elencate: 1) trattativa n. 610254, con 

l’impresa Seridan Soc. Coop.; 2) trattativa n. 611125, con l’impresa La Dorica Costruzioni 

S.r.l.; 3) trattativa n. 611130, con l’impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl; 4) trattativa n. 

615207 con l’impresa Italiana Appalti;  

c) di aggiudicare gli “interventi di ripristino del tetto e degli intonaci interni dell’edificio 

adiacente al fabbricato ex-Cirio - CIG: Z47248F671” alla società Seridan Soc. Coop.  con 

sede in Quarto (NA) alla Via Marie Curie, 25, C.F. e P. Iva n. 06853531215, che ha offerto il 

ribasso sull’importo posto a base di gara, pari al 38,85%, quindi, verso il corrispettivo 

complessivo di € 23.423,58 per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto, di cui € 

0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 021146a dell’esercizio 2018, che ne presenta la 

disponibilità (delibere A.P. n. 115/2018); 

e) 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;             

f) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Gare e Contratti per i consequenziali 
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adempimenti nonché al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2018; 

 

Napoli, 26.11.2018 

            

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; R.U.P. ing. A Vasaturo; Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T. avv. B. Pisacane;   Dr. D.T.Sara. 


