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

DELIBERA n. 201/2017
Oggetto: Grande Progetto Logistica e Porti – sistema integrato portuale di Napoli – Escavo dei
fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di
colmata della darsena di levante - CIG:6801725109 - CUP:I67E12000290007aggiudicazione definitiva.
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;
vista la legge 28.01.1994, 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 di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”;
vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”;
visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato con delibera commissariale n.
23 del 01.02.2016;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 \“Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni\”;
visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014 n. 89 recante \“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale\” e, in
particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi);
visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante \“Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari\”;
dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Iannone, funzionario
quadro dell’Area Tecnica, nominato con delibera n.273 del 26.06.2013, ed il Dirigente
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dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato, nel proporre l’adozione della presente delibera,
forniscono i seguenti dati e informazioni, attestando che:
- con delibera n. 306 del 27.09.2016, tra l’altro, il Commissario Straordinario:
a) ha preso atto dell’approvazione degli elaborati del progetto nonché del Quadro Economico
dei lavori in oggetto che costituisce punto di riferimento per i lavori da appaltare e da
eseguire;
b) per l’effetto, ha preso atto, che l’importo complessivo stimato del progetto dell’ “ESCAVO
DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN
CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”, risulta essere di € 45.600.000,00, di cui
€ 32.440.467,42 per lavori a corpo, € 4.249.417,68 per lavori a misura, € 864.507,44 per
oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad € 8.045.607,46 per
somme a disposizione dell’amministrazione; la spesa residua di € 45.178.708,23 (prevista
nella seconda fase - programmazione 2014-2020) graverà sul capitolo 021144a del bilancio
di previsione 2016, giusta attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 16APA/179 del 27.09.2016;
c) ha autorizzato l’Ufficio Contratti Appalti ed Economato a dar corso alla procedura di
aggiudicazione ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante aggiudicazione con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi nn. 2, 6, 7 e 8,
ed art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- con delibera n. 308 del 27.09.2016, tra l’altro, il Commissario Straordinario ha approvato il
formulario del bando da pubblicare sulla G.U.U.E, il bando di gara ristretto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il bando di gara integrale da pubblicare all’Albo
Pretorio del Comune di Napoli, all’Albo dell’Autorità Portuale di Napoli, sui siti istituzionali
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Portuale di Napoli nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, l’estratto del bando di gara da pubblicare su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E in
data 1.10.2016, n. 2016/S 190-341584, sulla G.U.R.I. n. 113 del 30.09.2016, 5^ Serie Speciale,
affissione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed a quello dell’Autorità Portuale di Napoli,
e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Portuale di Napoli,
nonché per estratto sui quotidiani a rilevanza nazionale Italia Oggi e Milano Finanza e sui
quotidiani a rilevanza regionale Il Roma e Il Corriere del Mezzogiorno il giorno 11.10.2016;
- a seguito della pubblicità del bando di gara sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’Autorità
Portuale di Napoli i seguenti n. 21 plichi:
1. A.T.I. Dott. Carlo Agnese S.p.a. (mandataria)/Società Edilizia Tirrena S.E.T. S.p.a.
(mandante)/I.C.A.M. S.r.l. (mandante)/Marini Ermenegildo S.p.a. (mandante),;
2. Impresa JAN DE NUL N.V.,;
3. Impresa Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a.;
4. R.T.I. Piacentini Costruzioni s.p.a. (mandataria)/Nautilus S.r.l. (mandante),;
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Impresa Consorzio Stabile Grandi Opere S.C. a r.l.,;
Impresa Sales S.p.a.;
R.T.I. Trevi S.p.a. (mandataria)/ Dravo s.a. (mandante),;
Impresa Nuova CO.ED.MAR. S.r.l.,;
A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.r.l. (mandataria)/Eurovega Costruzioni S.r.l.
(mandante),;
10. R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.a. (mandataria)/Consorzio Integra Società
Cooperativa (mandante)/R.C.M. Costruzioni S.r.l. (mandante)/Savarese Costruzioni
S.p.a. (mandante),;
11. R.T.I. Astaldi S.p.a. (mandataria)/ F.lli Scuttari Di Scuttari Benito & C. S.a.s.
(mandante);
12. Consorzio Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile,;
13. Impresa Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a.,;
14. Consorzio Stabile Teorema S.C. a r.l.,;
15. A.T.I. Tecnis S.p.a. (mandataria)/Consorzio Stabile Infratech (mandante),;
16. R.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.a. (mandatatria)/ Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. (mandante)/Research Consorzio Stabile S.c.
a r.l. (mandante);
17. Impresa Franco Giuseppe S.r.l.;
18. A.T.I. Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. (mandataria)/Lavori Marittimi e
Dragaggi S.p.a. (mandante)/S.I.F. S.p.a. (mandante)/O.S.G. Opere Specialistiche
Geotecniche S.r.l. (mandante);
19. A.T.I. ADOR.MARE S.r.l. (mandataria)/Campania Noleggi S.r.l. (mandante)/Costruzioni
Bruno teodoro S.p.a. (mandante),;
20. Impresa Doronzo Infrastrutture S.r.l.;
21. R.T.I. Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa
(mandataria)/Boskalis Italia S.r.l. (mandante);
5.
6.
7.
8.
9.

- il RUP, ing. Francesco Iannone, con il supporto del dott. Renato Notarangelo, Dirigente
dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato dell’A.P. di Napoli, ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa a corredo della domanda di partecipazione contenuta nei plichi
pervenuti giusta verbale n.1, verbale n.2, verbale n.3, verbale n.4, rispettivamente del
9.11.2016, 21.11.2016, 1.12.2016 e 12/12/2016 ed ha ritenuto la predetta documentazione
presentata dalle 21 imprese conforme alle prescrizioni del bando di gara e, pertanto, ne ha deciso
l’ammissione alla seconda fase della procedura;
- con delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 7 del
20.12.2016, sono stati approvati l’elenco delle n. 21 imprese, di cui sopra, e la lettera di invito
predisposta dall’Ufficio Appalti, Contratti ed economato, autorizzandone l’inoltro alle suddette
imprese;
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-

con pec prot. A.d.S.P. n. 1667 del 27.12.2016 sono state invitate a produrre offerta, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 16.02.2017, le imprese di cui alla delibera n. 7 del
20.12.2016;

-

entro il predetto termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute le offerte delle
seguenti 12 imprese:
1. R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.a. (mandataria)/Consorzio Integra Società
Cooperativa (mandante)/R.C.M. Costruzioni S.r.l. (mandante)/Savarese Costruzioni
(mandante);
2. Impresa JAN DE NUL N.V., Impresa Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a. con
S.U., viale Ancona, 26, 30172 - Venezia (VE);
3. Impresa Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a.;
4. R.T.I. Impresa Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a., (mandataria)/ Trevi S.p.a
(mandante);
5. A.T.I. Dott. Carlo Agnese S.p.a. (mandataria)/Società Edilizia Tirrena S.E.T. S.p.a.
(mandante)/I.C.A.M. S.r.l. (mandante)/Marini Ermenegildo S.p.a. (mandante);
6. Consorzio Stabile Teorema S.C. a r.l.;
7. Impresa Doronzo Infrastrutture S.r.l.;
8. R.T.I. Astaldi S.p.a. (mandataria)/ F.lli Scuttari Di Scuttari Benito & C. S.a.s.
(mandante);
9. A.T.I. ADOR.MARE S.r.l. (mandataria)/Campania Noleggi S.r.l. (mandante)/Costruzioni
Bruno teodoro S.p.a. (mandante);
10. R.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.a. (mandatatria)/ Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. (mandante)/Research Consorzio Stabile S.c.
a r.l. (mandante);
11. Impresa Nuova CO.ED.MAR. S.r.l.;
12. A.T.I. Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. (mandataria)/Lavori Marittimi e
Dragaggi S.p.a. (mandante)/S.I.F. S.p.a. (mandante)/O.S.G. Opere Specialistiche
Geotecniche S.r.l. (mandante);

- con delibera n. 66 del 20.02.2017 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, ha nominato la Commissione giudicatrice, composta dal prof. Michele Di
Natale, presidente, prof. Guido Benassai e prof. Diego Vicinanza, membri, con il compito di
valutare le offerte tecniche dei concorrenti, di attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e
secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- nella seduta riservata del 10 marzo 2017, verbale n. 1, i progettisti della Technital hanno
illustrato alla Commissione giudicatrice i contenuti tecnici del progetto, nonché le
caratteristiche delle lavorazioni sulle quali dovranno essere attribuiti i punteggi di gara;
- nelle sedute pubbliche del 13 marzo 2017 (verbale n. 2), del 22 marzo 2017 (verbale n. 3), del
24 marzo 2017 (verbale n. 4) e del 31 marzo 2017 (verbale n. 5)
la Commissione
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giudicatrice ha verificato la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed
all’esito ha ammesso alle fasi successive della procedura tutte e 12 le imprese che hanno
presentato offerta;
- con 15 verbali di sedute riservate, rispettivamente del 4 aprile 2017, 10 aprile 2017, 11 aprile
2017, 26 aprile 2017,
28 aprile 2017, 2 maggio 2017. 3 maggio 2017, 4 maggio 2017, 5
maggio 2017, 8 maggio 2017, 9 maggio 2017, 10 maggio 2017, 11 maggio 2017, 12 maggio
2017, 15 maggio 2017, (verbali dal n.6 al n.20), la Commissione giudicatrice ha attribuito i
punteggi alle offerte tecniche delle 12 imprese partecipanti;
- con verbale n.21 del 24 maggio 2017 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha
proceduto all’apertura delle offerte economiche ed offerte tempo, e, dopo aver stilato la
graduatoria provvisoria, ha trasmesso le offerte delle 4 imprese R.T.I. Società Italiana
Dragaggi S.p.a. (mandataria)/Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante)/R.C.M.
Costruzioni S.r.l. (mandante)/Savarese Costruzioni, prima classificata, Impresa Doronzo
Infrastrutture S.r.l., seconda classificata,
R.T.I. Impresa Società Italiana per Condotte
d'Acqua S.p.a., (mandataria)/ Trevi S.p.a (mandante), terza classificata, e Consorzio Stabile
Teorema S.C. a r.l, 5^ classificata, al Responsabile del Procedimento in quanto, avendo
superato sia i 4/5 del punteggio tecnico sia i 4/5 di quello economico, sono risultate presunte
anomale;
- con nota prot A.T. n. 406 del 10/07/2017 il RUP ha trasmesso la “Valutazione dell’offerta
anormalmente bassa”, con la quale dichiara che l’offerta presentata dal R.T.I. composto dalla
Società Italiana Dragaggi S.p.a. (mandataria), dal Consorzio Integra Società Cooperativa ,
dalla R.C.M. Costruzioni S.r.l. e dalla Savarese Costruzioni (mandanti) è da ritenersi
congrua, seria, sostenibile e realizzabile;
-

con verbale n.22 dell’11 luglio 2017 la Commissione giudicatrice, sulla scorta della
relazione del Responsabile del Procedimento che ha ritenuto l’offerta del primo classificato
R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.a. (mandataria)/Consorzio Integra Società Cooperativa
(mandante)/R.C.M. Costruzioni S.r.l. (mandante)/Savarese - congrua e non anomala, ha
dichiarato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori al predetto raggruppamento;

- con nota prot. 409 del 12/07/2017, il RUP attesta che le procedure di gara si sono svolte
regolarmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di OO.PP. e secondo
quanto previsto nel bando di gara e nella lettera di invito;
Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Iannone
…………………………………..

Il Dirigente Uff.Appalti/Contratti/Econom
Dott. Renato Notarangelo
………………………………

dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Tecnica esprimono parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di
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deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;
Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Adele Vasaturo

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Messineo

______________________

_____________________

considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è rispondente alle
esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,

DELIBERA

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del
Procedimento e dal dirigente dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato al termine
dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Segretario Generale;
b) di approvare l’operato della Commissione giudicatrice di gara espletato nelle sedute
pubbliche del 13 marzo, 22 marzo, 24 marzo, 24 maggio, 31 maggio e 11 luglio 2017 e nelle
16 sedute riservate (verbale n. 1 e verbali dal n.6 al n.20) del 10 marzo, del 4 aprile, 10 aprile,
11 aprile, 26 aprile, 28 aprile, 2 maggio. 3 maggio , 4 maggio, 5 maggio, 8 maggio, 9
maggio, 10 maggio, 11 maggio, 12 maggio, 15 maggio 2017;
c) di aggiudicare definitivamente i lavori ”Grande Progetto Logistica e Porti – sistema
integrato portuale di Napoli – Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito
dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante - CIG:6801725109 CUP:I67E12000290007- al R.T.I. composto dalla Società Italiana Dragaggi S.p.a.
(mandataria)/Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante)/R.C.M. Costruzioni S.r.l.
(mandante)/Savarese Costruzioni, con sede in via Carlo Zucchi, 25, 00165 - Roma (RM),
Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, C.F.03530851207, che, ai sensi dell’art.95 del
d. lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), ha ottenuto il punteggio
complessivo più alto, pari a 97,159/100 (punti 75 per l’offerta tecnica, p.4,633 per offerta
tempo e punti 17,526 per l’offerta economica, ribasso offerto 32,740%), verso il corrispettivo
complessivo di €.25.542.124,16, distinto in €.24.677.616,72, corrispettivo per l’esecuzione
dei lavori, al netto del ribasso offerto, ed € 864.507,44, per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 021144a dell’esercizio 2016, che ne presenta la
disponibilità (delibere A.P. n. 306/2016);
e) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle
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Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di
vertice/……;
f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.
Napoli, 12.07.2017
IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO

Si notifichi a mano:
Segretario Generale .………;
R.U.P. ing. Francesco Iannone………...; Area Tecnica ……..…...; Ufficio Appalti ………..;
Amm.Cont……….;
Si notifichi via mail a:
R.P.C.T………..; Dr. D.T.Sara………....

7/7

