Delibera 377/2018
Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di
“Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante
Molo Pisacane” – approvazione operato del seggio di gara con ammissione
concorrenti.
CUP: I69F07000010007.

CIG: 75741187E5.
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:
 con delibera n. 434 del 22.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in
argomento per la spesa complessiva di € 11.500.000,00 è stata impegnata la relativa spesa;
 con delibera n. 222 del 24 luglio 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 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 Completamento del
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consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane” per l’importo
complessivo di € 635.033,89 di cui € 500.499,60 a base d’asta ed 134.534,29 per IVA ▪) 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”, 45 punti per “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”. 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 autorizzandone 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 € 635.033,89, sui fondi già impegnati, per
l’esecuzione dei lavori “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di
levante Molo Pisacane”, con delibera n. 434 del 22.12.2015; ”; ▪) ha autorizzato che l’importo
del finanziamento di cui ai fondi legge n. 166/02, pari ad € 2.815.883,90 venga stanziato per
l’intervento in argomento.
 a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti, entro i termini di presentazione
previsti, ore 12:00 del 28.09.2018, n. 7 plichi contenenti le offerte presentate dalle seguenti
imprese:
1. Costituendo R.T.P. DUOMI (mandataria)/Enser S.r.l./arch. Vladimiro D’Agostino/ing.
Cesare Caramazza (mandanti), viale Lazio, n. 13 – 90144 Palermo, C.F. e P.I. 06076330825,
PEC duomi@pec.duomi.it, prot A.d.S.P. n. 13195 del 27/09/2018;
2. Costituendo R.T.P. Acquatecno S.r.l. (mandataria)/Cooprogetti Soc. Coop (mandante), via
Ajaccio, 145 – 00198 Roma, C.F. 07967640587, P.I. 01921391007, PEC
acquatecno@pec.it, prot A.d.S.P. n. 13280 del 28/9/2018;
3. Costituendo Raggruppamento Temporaneo Modimar S.r.l. (mandataria)/Servizi Geotecnici
S.r.l./Seacon S.r.l./Acale S.r.l./GES-Geotechnical Engineering Services S.r.l./Maria
Golubovic (mandanti), via Monte Zebio, n. 40 – 00195 Roma, C.F. 03730011008, PEC
modimarsrl@legalmail.it, prot. A.d.S.P. n. 13282 del 28/09/2018;
4. Costituendo
Raggruppamento
Temporaneo
S.J.S.
Engineering
S.r.l.
(mandataria)/PACE&Parners S.r.l./geol. Gianluca Minin (mandanti), via Collina, 36 –
Roma, C.F. e P.I. 01094460738, PEC sjsengineeringsrl@pec.sjs.it, prot A.d.S.P. n. 13288
del 28/09/2018;
5. Associazione Temporanea di Professionisti Associazione Professionale Alphatech
(mandataria)/Associazione Professionale Project Area/Società Tecnosistem S.p.a./dott. geol.
Federico Tarallo/dott. ing. Federico Amatucci (mandanti), via S. Maria della Libera, 13 –
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80127 Napoli, C.F. e P.I. 07173170635, PEC roberto.chieffi@ordingna.it, prot. A.d.S.P. n.
13302 del 28/09/2018;
6. Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria)/3TI Progetti Italia – Ingegneria
Integrata S.p.a./I.G.& P. Guadagnuolo & Partners S.r.l/HUB Engineering Consorzio Stabile
Scarl (mandanti), via Riviera di Chiaia, 105 – 80122 Napoli, C.F. e P.I 05508400636, PEC
servizintegratisrl@pec.it, prot A.d.S.P. n. 13310 del 28/09/2018;
7. Costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione
Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l (mandanti), via Gaetano Filangieri, 11 – 80121
Napoli, C.F. 06545150630, PEC sispi@pec.sispinet.it, prot. A.d.S.P. n. 13312 del
28/09/2018;
 con ordine di servizio n. 27 dell’11 ottobre 2018, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha nominato il seggio di gara, composto dal Responsabile del
Procedimento, ing. Rosa Palmisano, con funzioni di Presidente, e da due esperti in materia di
appalti, sig. Lorenzo Trito e sig. Angelo Cioffi, quali membri, con il compito di valutare la
documentazione amministrativa, con verifica dei requisiti generali dettati dagli atti di gara,
nonché di tutte le altre attività di natura amministrativa relative alla procedura di affidamento in
oggetto. La valutazione delle “offerte tecniche” sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice
di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 che sarà nominata con successivo provvedimento dell’AdSP
del Mar Tirreno Centrale.
 nelle date 29 e 30 ottobre 2018 si sono svolte le sedute pubbliche di gara della procedura indetta
per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, nelle quali il Seggio di Gara ha disposto la
sospensione della procedura e richiesto per n. 6 concorrenti il soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
 con verbale di gara del 26 novembre 2018, quale il Seggio di gara, constatata l’integrità dei
plichi pervenuti e verificate la data di consegna, ha proceduto all’apertura degli stessi, ha
ammesso alla seconda fase della procedura i seguenti n. 4 concorrenti:


Costituendo R.T.P. DUOMI (mandataria)/Enser S.r.l./arch. Vladimiro D’Agostino/ing.
Cesare Caramazza (mandanti;



Costituendo R.T.P. Acquatecno S.r.l. (mandataria)/Cooprogetti Soc. Coop (mandante);



Costituendo Raggruppamento Temporaneo Modimar S.r.l. (mandataria)/Servizi Geotecnici
S.r.l./Seacon S.r.l./Acale S.r.l./GES-Geotechnical Engineering Services S.r.l./Maria
Golubovic (mandanti);



Costituendo
Raggruppamento
Temporaneo
S.J.S.
Engineering
(mandataria)/PACE&Parners S.r.l./geol. Gianluca Minin (mandanti);



Costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti
S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l (mandanti);

S.r.l.

non è stato ammesso il concorrente:
 Associazione Temporanea di Professionisti Associazione Professionale Alphatech
(mandataria)/Associazione Professionale Project Area/Società Tecnosistem S.p.a./dott. geol.
Federico Tarallo/dott. ing. Federico Amatucci (mandanti);
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è stato ammesso con riserva il concorrente:
 Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria)/3TI Progetti Italia – Ingegneria
Integrata S.p.a./I.G.& P. Guadagnuolo & Partners S.r.l/HUB Engineering Consorzio Stabile
Scarl (mandanti);
 nella predetta seduta di gara il Seggio ha deciso, altresì, di procedere al soccorso istruttorio nei
confronti del concorrente R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. in quanto era stata allegata una copia della
Carta di Identità scaduta, pertanto, così come disposto dal disciplinare di gara, è stato richiesto
con nota prot. AdSP n. 17547 del 27.11.2018 di produzione una copia in corso di validità del
documento del dichiarante, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 3.12.2018;
 con nota prot. AdSP n. 17698 del 28.11.2018, è stata ritrasmesso l’allegato 4 con allegato il
documento in corso di validità da parte R.T.I. Servizi Integrati S.r.l.;
 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,
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 29, 30 ottobre e 26
novembre 2018 e di ammettere, pertanto, alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi
seguenti n. 5 concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del bando
di gara:
 Costituendo R.T.P. DUOMI (mandataria)/Enser S.r.l./arch. Vladimiro D’Agostino/ing. Cesare
Caramazza (mandanti;
 Costituendo R.T.P. Acquatecno S.r.l. (mandataria)/Cooprogetti Soc. Coop (mandante);
 Costituendo Raggruppamento Temporaneo Modimar S.r.l. (mandataria)/Servizi Geotecnici
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S.r.l./Seacon S.r.l./Acale
Golubovic (mandanti);

S.r.l./GES-Geotechnical

Engineering

 Costituendo
Raggruppamento
Temporaneo
S.J.S.
(mandataria)/PACE&Parners S.r.l./geol. Gianluca Minin (mandanti);

Services

S.r.l./Maria

Engineering

S.r.l.

 Costituendo R.T.I. SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti
S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l (mandanti);
 Costituendo R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. (mandataria)/3TI Progetti Italia – Ingegneria
Integrata S.p.a./I.G.& P. Guadagnuolo & Partners S.r.l/HUB Engineering Consorzio Stabile
Scarl (mandanti);
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, 06.12.2018
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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