Delibera 200/2018
Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di
“prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal
contenitori di levante – I Stralcio” – approvazione operato del seggio di gara con
ammissione concorrenti
CUP: I61H12000220006
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 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”;
 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
 Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi attinenti
all’architettura e l’ingegneria”, approvati dall’ANAC con delibera n. 972 del 14.09.2016 e
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017.
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:
 il progetto preliminare dell’intervento in argomento, trasmesso con nota n. 541 del 31.10.2012,
dell’importo complessivo di € 36.000.000,00, prevedeva il prolungamento della diga foranea in
direzione Est-ovest di 250 m;
 con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il
Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere POR
Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di
investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è
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stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento della diga Duca d’Aosta” per
l’importo complessivo di € 19.983.164,00;
 con delibera n. 33 del 30.12.2016 è stata impegnata sul Capitolo 44 la relativa spesa per
l’importo complessivo di € 19.983.164,00, per la realizzazione di un primo stralcio di 100 m;
 con delibera n. 71 del 5 marzo 2018, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra l’altro:
▪) ha
approvato gli atti del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerenti ai lavori di
“prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante
– I Stralcio” per l’importo complessivo di € 1.694.991,23 di cui € 1.335.901,03 a base d’asta ed
359.090,20 per IVA ed oneri previdenziali, predisposti con il supporto dell’Arch. Paola DELLI
PAOLI; ▪) ha autorizzato l’Ufficio Contratti a predisporre tutti gli atti necessari per procedere
all’individuazione dell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.
Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 (offerta economicamente più
vantaggiosa), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi
punteggi massimi: Offerta tecnica 75 punti di cui: 30 punti per “Professionalità e adeguatezza
dell’offerta”, 42 punti per “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” e 3 per “Chiarezza della
documentazione”. Offerta Economica 25 punti di cui: 5 punti per “Riduzione percentuale sul
tempo per l’espletamento della progettazione” e 20 punti per il “Ribasso percentuale unico sul
prezzo”; ▪) ha approvato il bando di gara, redatto su formulario G.U.U.E, e di autorizzarne la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; ▪) ha approvato il bando di gara
autorizzndone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo
Pretorio del Comune di Napoli, all’Albo dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno
Centrale, sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di
Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; ▪) ha
approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone la pubblicazione su 2 quotidiani a
diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale; ▪) ha autorizzato la spesa necessaria
per le predette pubblicazioni da porre a successiva ratifica; ▪) ha autorizzato la spesa di €
1.694.991,23, sui fondi già impegnati, per l’esecuzione dei lavori “Prolungamento delle Diga
Duca D’Aosta”, con delibera n. 33 del 30.12.2016, che ne presenta la disponibilità;
 visto il verbale del 14 giugno 2018 relativo alla prima seduta pubblica di gara della procedura
indetta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, nella quale il Seggio di Gara ha
ammesso alla seconda fase della procedura i seguenti n.8 concorrenti:
1. R.T.I. DUOMI, mandataria, ENSER srl, arch. Vladimiro D’Agostino, M.EDU.SA srl, ing.
Cesare Caramazza, mandanti, Viale Lazio 13 90144 Palermo tel.091.6251265 fax
091.304663 duomi@pec.duomi.it prot.3774 del 3 maggio 2018
2. R.T.I. IENCON scarl., mandataria, S.A.I.L., ing. Antonio Giuseppe Volpe, ing. Francesco
Sarnicola, arch. Margherita Bosco, geol. Francesco Peduto, archeologo Salvatore Agizza,
mandanti, via Monte Giberto 67 00138 Roma tel.091.329443 fax 61220259 iencon@pec.it
prot.3808 del 3 maggio 2018
3. R.T.I. SEACON s.r.l., mandataria, Interprogetti srl, Alphatec dell’ing.R.Chieffi e dott.
F.Chieffi, GES srl,Geoservizi srl, mandanti, viale Parioli 60 00197 Roma tel. 06.8082669
seacon@legalmail.it prot.3888 del 4 maggio 2018
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4. R.T.P. ACQUATECNO s.r.l., mandataria, Technital spa,ing.Stefano Lonardi, mandanti,
via Ajaccio 14 00198 Roma
tel.06.44702081 fax 06.44704996 acquatecno@pec.it
prot.3892 del 4 maggio 2018
5. R.T.I. SJS INGEGNERIA s.r.l., mandataria, F&M Ingegneria spa, DBA Progetti spa, geol.
Domenico Sesa, mandanti, via Collina n.36 Roma Tel. 06 48 71813
sjsengineeringsrl@pec.sjs.it prot.3911 del 4 maggio 2018
6. R.T.P. MODIMAR s.r.l., mandataria, React Studio srl, Vams Ingegneria srl, VDP srl, Sispi
srl, G.I.A. Consulting srl, Install srl, mandanti,
via Monte Zebio 40 00195 Roma tel.
06.94891569 fax 06.82097772
modimar@legalmail.it prot.3918 del 4 maggio 2018
7. R.T.I. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a., mandataria, Servizi
Integrati srl, Team Sistemi Energetici srl, mandanti, lungotevere V.Gassman n.22 00146
Roma tel. 06.55301518 fax 06. 55301522 3tiprogetti@legalmail.it
prot.3923 del 4
maggio 2018
8. R.T.P. STUDIO SPERI Società di Ingegneria s.r.l., mandataria, HR Wallingford, Studio
KR e Associati, dott.ssa geol. Concetta Porto, mandanti lungotevere delle navi 19 00196
Roma Tel. 06.36010314 Fax 06.36010310 speri@pec.it prot.3935 del 4 maggio 2018;
 preso atto che nella predetta seduta di gara il Seggio ha deciso, altresì, di procedere al soccorso
istruttorio nei confronti del concorrente A.T.I. CONTI & ASSOCIATI s.r.l. in quanto ha
prodotto solo una fotocopia dell’attestazione del pagamento del contributo ANAC in luogo
dell’originale;
 vista la nota del RUP, prot. AdSP n.7043 del 15/6/2018, che invita il suddetto concorrente a
trasmettere, in busta chiusa e sigillata, l’originale dell’attestazione del pagamento del contributo
ANAC entro le ore 12:00 del 20/6/2018;
 visto il plico dell’A.T.I. CONTI & ASSOCIATI s.r.l. pervenuto alle ore 15:10 del 19 giugno
2018;
 visto il verbale della seconda seduta di gara del 21 giugno 2018, nella quale il Seggio di gara,
constatata l’integrità del plico pervenuto e verificata la data di consegna, ha proceduto alla sua
apertura prendendo atto che il concorrente ha trasmesso il richiesto documento originale e,
pertanto, lo ammette alla seconda fase della procedura;
 visto l’art.29, comma 1, del D.Lgs.50/2016 che dispone di pubblicare nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti

(Ing. Rosa Palmisano
)

(ing. Adele Vasaturo)
___________________

___________________

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 e 6, Legge n. 241/90,
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avanzata dal Responsabile del Procedimento e dal dirigente dell’Ufficio Grandi progetti;
IL SEGRETARIO GENERALE
(ING. Francesco MESSINEO)
_____________________
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del
Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti al termine dell’istruttoria curata dal
Segretario Generale;
2. di approvare l’operato del Seggio di Gara espletato nelle sedute pubbliche del 14 e 21 giugno
2018 e di ammettere, pertanto, alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi tutti i nove
concorrenti riportati in premessa che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del
bando di gara;
3. 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 /…….;
4. 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
Portuale di Napoli.
Napoli, 28.06.2018
IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro SPIRITO)
______________________

Si notifichi a:
R.U.P. ing. Rosa Palmisano; Ufficio Grandi Progetti;
Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti;
Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.;
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.
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