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Autortl~ d1 Se5tema Portuale 
del Mar loneo 

OtllbeB n• 13312018 

del 04 04 2018 

Direzione competente: AMMISGIGAREITECI 

OUetto: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DI ESECUZIONE 
DEl LAVORI Of RffiiFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI 
LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E CONSOUDAMENTO DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO. 
CJG 6856022BS4 • CUP DS4J08000020001. 
Verifica ed approvazione d e lla proposta di agludlc.ulone, al sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del 
D.lcs. 50/2016. 
Agiudicallone effteace al sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Jcs. 50/2016. 
Assuntione del relativo impeano d i spesa. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 
· con decreto del Commissario straordinario n.91/16 del 28 09.2016, visto 11 verbale d1 vahduione redatto dal RUP in 
data 26.9 2016, ven1va approvato il progetto esecutrvo de1 lavori di "'Rettifica, alfarcamento ed adeStJamento 
strutturale defla banchina di levante del Molo ~n Cataldo e consolidamento della Calata l del porto di Taranto"', per 
l'emporto totale di ( 25.500.000,00; 
• con De<reto dell'Amministrazione n 115/15 del 1.12.2015, era avviata la procedura aperta per l'appalto della 
prosettazlone e delresecuzione dei lavon en ouetto, da aueudlcars• con Il criteno dell'offerta economlcaml!nte più 
vantaaglosa, al sensi dell'art. 95, co. 2 del O.lgs. 163/2006; 
· con Decreto n 120/16, In data 15 12 2016, era avviata la procedura aperta a1 sense dell'art. 60 del D.las 50/2016 per 
l'appalto d1 esecuzione dei lavon de qutbus; 
· il bando di gara era pubblicato secondo le disposizioni previste dall'art. 72 del D.lgs 50/2016; 
· al ~si del predetto bando d1 gara, il termene perentorio per la presentazeone dei plichi-offerta era fissato per le ore 
13 00 del &Jorno 14 12.2016; 
· entro il termine perentorio pefVenwano n 11 phc.he offerta, cosi come risulta dal verbale di attestazione di chiusura 
termmi redatto in pari data; 
. con 11 ceMato bando di gara era, altresl. stabilito che la procedura aperta s1 sarebbe esperita, In prima seduta 
pubbhca,llglorno 16.12.2016, presso la Sede della StaziOne appaltante, con IniZIO ane ore 10.00; 
. con Decreto n. 120/16 del 15.12 2016, I'Amministrazeone nominava il Seggio di gara pl'eposto alla valutazione della 
docurnentaz•one amm1nesrrativa nella fase lnerlale di ammissJone alla gara, 
. nelle sedute pubbliche d1 gara dei giorni 16.12.2016, 23.12 2016, 11.1.2017, 7 2.2017 SI svolgevano le operazione 
pr~minan dì ammiSSione In gara del candidati. per le cui risultanze st rimanda al verbali nn 01, 02, 03, 04 redatti nelle 
rispettive date . 
. con Decreto delrf.nte n 10/17, in data 25.01 2017, veniva nominata la CommiSSIOne g1udteatrlce ex art. 77 del D.lgs. 
50/2016, 
• la Commissione gludtcatrice si riuniva in seduta pubblica 1n data 14.3.2017 per rapertura delle offerte ,ecneche 
presentate dai concorrenti ammessi in gara, nonché tn sedute reservate per la valut.lzione delle offt'rte tecnedle 
medesime ne1 giorni 20 3.2017, 3.4.2017, 5.4.2017, cosi come nsulta dal relatnn verbaft nn 1. 2, 3 redatti nelle 
rispettive date, 
. nella seduta pubbla d1 gara del 10.4 2017, le offerte formulate da OORONZO INFRASTRUTTURE Srl ed RC.M 
Costruzione Srt. dauefatesi rispettivamente prima e terza nella graduatoria provvesoria di gara, appanvano 
anormalmente basse. ricorrendo le cond1zeone d1 cui alrart. 97, co 3 del D las S0/2016, cosl come risulta dal verbale n. 
06, la Comm1ssione si determinava a procedere alla venfka di'li offerta della prima dassifJCata, al sensi dell'art. 97 cit.; 
. la stessa Commes one &iudicatrlce \1 nunlva, m seduta reservata, nel gtorm 31.5 2017 e 1 7 2017 per la valutazione 
della congruetà defl'off~a presentata da DORONZO INFRASTRUTTURE Srl, coSI come t1 ulta dat relatevl vtrbali di 
~nfJCa delranomaha nn 1 e 2, 
• nella seduta pubblica di cara tenutaslln data 26 7 2017, la ConmiUIOne fornwlalla la proposta di aggeudicatlone ~x 
art 32, co. s del D.lgs. S0/2016, nei confronti di OORONZO NFRASTRUTTURE Srl, con sede 1n 8drletta (an alla via 
Andria n. lS. con il punt~io di 96,780/100, per la somma di € l3 704 721,86 per lavon, oltre ( 439 893,30 per gli 



oneri di SICurezza non soggetti a rtbasso e per 11 tempo d1 esecuz1one di 390 g1orn1 naturah e consecutrvl, cosi come 
nsulta da verbale n. 7, tn pari data, 

I'Ammmtstrarione avvtava · a meno del St~tema AVCPass istitUito presso I'ANAC nonché mediante nchleste agh Enti 
certtficatori non In cooperazione ed alla SocieU aggludicatilria o Iii venficil della veridictt~ delle dichiarazioni rese •n 
sede dt partKipaztone alla gara da OORONZO INFRASTRUTIURE Srt e dall'lmpreSil lndtcatil tn qualità di auSIItartil 
ConsorZIO stabile Vrtruvio Scarl in merito al possesso dei requiSiti di ordtne generale e spectille prescnttl dalla /ex 
specfolis concursus; 
· la R.C.M. Costruzioni srl, terza classtficata nella graduatoria di lilril, notificava all'Amministrazione il 04.10.2017 
Rteorso ex art. 120 co 2 bis c.p .a . Innanzi al TAR Pualiil· l.Kce per rannullamento, tra gli altri, del verbale di seduti 
pubbltca n. 07 del 26 07.2017 o dal quale en nsultata al pnmo posto della araduatoria d1 aaril la Doronzo 
Infrastrutture S r 1., segutta in seconda posizione dall'ATI c.e.e. cantieri Costruzioni Cemento S.p.a./Gtannt Rotice S r l 
ed in terza dalla R C M Costruziont S r l. con riserva di quantificare l'Istanza risarcitoria per equtvalente In corso di 
causa; 
o la costituenda ATI C.C C. Cantlen Costruzioni Cemento spa/Giannl RottCe srl presentaVil ricorso Incidentale il 
07 11 2017 ch1edendo l esclustone della R C.M. Costruzronì srl. 
o ti TAR lecce con Sentenza n 2012, pubblicata il 19.12.2017, dichiarava nrrlcevibtlttà del ricorso principale per-eh• 
tardivo e l' Improcedibilità del ricorso lncrdentale per sopravvenuta carenza d ' Interesse con condanna al rimborso 
delle spese di lìte sostenute dalle controlnteressate costttutte; 
o la A C.M. Costruzioni srl notificava aii'AdSP, In data 22 01.2018, appello al Consiglio di Stato 
o la V sez. del Consi&IIO di Stato con la Sentenza n. 2045/2018 pubblteata, In data 3 4 2018, ngetuva ti rlc.orso in 
appello, in quanto Infondato. 

PRESI IN ESAME t verbali qu1 dt seguito elencati e rttenuto di far proprie le indicaz.ioni t n esst contenute: 
• verbale n l (di seduta pubblica) dell6.12 2016; 
• verbale n 2 (di seduta pubblica) del 23.12.2016; 
• verbale n 3 (di seduta pubblica) dei1L1.2017; 
• verbille n. 4 (di seduu pubblica) dei7 2.2017, 
• verbale n 5 (d1 seduta pubblica) del14.3 2017, 
• verbale n. 6 (di seduta pubblica) dell0.4.2017, 
• verbale n. 7 (di seduta pubblìca) del26.7 2017; 
• verbale n. 1 (dt seduta riservata) del20.3.2017; 
• verbale n. 2 (dt seduta riservata) del3.4.2017; 
• verbale n. 3 (dt seduta riservita) del 5.4.2017; 
• verbale veriftea anomalia n. 1 del 31.5.2017; 

• verl>ale verlft<a anomalia n. 2 del l 7.2017. 

VISTO, in particolare, ti verbale del 26.7 2017 dal quale rlsulta ta seeuente graduatoria di gara· 

N. Concorrente 

--

12 
OORON'ZO INFRASTRUTTURE 
S.R l 

...,__ 

COSTITV[NOA A T l C.C. C. 

13 
CAHTIERJ COSTRUZ)()NI 
CEMENTO S P A/GIANNI ROTI CE 
S.R.l 

8 A.C.M COSTRUZIONI S R L 

.. INTERCANTIERI VITI ADULO 
S.P.A. 

Punteglo ~ 
offerta tec.nka offerta 
rfpafilmemto tem,, 

10,000 7,674 

69,937 8,372 

-
55,663 10,000 

52,0SS 7,442 

~-·-,.... ..._,. ---

Punteglo 
Punteccio 
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economica 

c:omplesslvo 

19,105 96,780 

f-

11,957 90,266 

--
19,715 85,377 

19,333 78,829 
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A T l ORIUONT AlE DA 
COSTITUIRE ADOR MARE 

S4,478 6,279 S R l/CAMPANIA NOUGGI 15 338 76,095 s 
S R.l - -- - f- --

l COsnTUENDA A T l. ROSSI 

3 
RENZO COSTRUZIONI 

40,503 
S R L/C G X COSTRUZIONI 

9,209 18.733 68,446 6 

GfNERAll XODO S R.L./lCI S R L 

-- -- f--
R T.l DA COSTITUIRSI SOOETA' 
Il AltANA DAAGAGGI S P .A 

2 
/CONSORZIO NAZIONALE 

42,841 8,023 14 066 64,929 COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 7 

lAVORO ORO MENOITI" 
S.C.P.A. 

5 TREVI SPA 39,193 4,651 16,077 59,922 8 
L--

10 SALES S P A. 37,559 6,279 14,213 58,051 9 
1-

6 ASTALOI S P .A 32,604 6,279 7,739 46,622 lO 

16 
SOCIETA' ITAUANA PER 

23.307 8.372 14,833 46,512 
CONDOTIE D'ACQUA 5 P A 11 

-- ---
COSTITUENDO R T l 
COOPERATIVA MURATORI & 
CE MENTISTI C.M C. Df RAVENNA 

14 SOC.COOP /CONSORZIO FRA 24 ~7 6,698 8.784 40,069 12 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
lAVORO CONS COOP 

- SOCCOOP 
f--- -

lS 
RICCIARDEUO COSTRUZIONI u.oso 7,674 20,000 39.124 13 
S.R L -
COSTlTUENDAA T.l. RESEAROi 

11 
CONSORZIO STABILE SOC. CONS 

10.173 9,209 15,519 34,901 14 
A R l /IM PRESA OTIOMANO 
ING CARMINE S R. L 

1----
7 CAMPIONE INDUSTRI ES S P A 13.035 3,488 11,237 27,760 15 

ATTESA la regolantà delriter procedimentale regutto 

VERIFICATA. quindi, l'eststenza de1 presupposti per l'approvaz1one della proposta di agg1udicarione ai sensi del comb 

disp tra gh artt 32, co Se 33, co. l del O.lgs 50/2016 

VlSTE le Rela21omastruttone d1 wnf'lca del rtoquis1t1 generali e spcc1all eJt art 80 e 83 del codice, in data 26 03.2018; 

ATTESO l'es•to posrt1YO de1 controlli effettuati daii'Ammmistrazione sul posse!>So del requistti di ordine generale e 
speetale in capo a OORONZO INFRASTRUITURE Srl e sull'ausiliario VITRUVIO Scarl. 

CONSIDERATA, pertanto, l'esistenza dei pre~uppostt affinche raK&iudteizione divent• efficace ai sens1 éell'art. 32, co 7 

del D lgs S0/2016 

VISTI· 
• la UPB 2 Titolo Il ·usc1te m '-Onto cap1taf~. del 8114mc.io di prevrsìone 2018, 

ti capriolo U211/10 Acqu1~izione, costruziOne, trasformazione di opere portuali ed immobthan - approfondimento 
fondali" 1nsento neii'U P B 2 - Tttolo Il ·u~ette 1n conto capitale· del bilanCio di previSIOne 20!8, che p•esenta 1.1 
d1spontbth•) finanzlaria, 
gli attr d'uff•c•o tutti 

/'-" .._ __ _ 



SENTTTO: 
il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merrto ex art 10 della L84/94 e smi; 

LE1TI ED APPLICATI: 
• Il D.lgs. 50/2016; 
• Il D.P R. 207/2010 per quanto appltcabile; 
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti n. 362 del8.11 2016, di nomina del Pre~idente dell'Autori l~ 
d1 Sastema Portuale del Mar lomo; 
• la Dehbefa n. 4/17, in data 18.4 2017, di nomina del Segretario Generale deii'J\utontà d1 Sistema Portuale del Mar 
Ionio. 

DELIBERA 

1) di conSiderare la narratìva da cui In premessa parte Integrante e sostan1iale del presente prowedimento; 
2) di ratrticare le risultante delle Relazioni Istruttorie ex art t. 80 e 83 del 26.03.2018; 
3) da approvare · ai sensi degh artt. 32, co. Se 33, co. l del D.lgs S0/2016 - la proposta di aggludìculone del26.7.2017 
per l'affidamento del lavori in oggetto, 
4) di rendere efficace • al sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lg.s 50/2016 • l'aggiudicazione del lavori d1 a DORONZO 
INFRASTRVITURE Srl, con sede legale In Barletta (BT), C.F. 05065990722, per l'Importo di ( 13.704.711,86 (euro 
tredlcimllìonlsettecentoquattrom/losertecentove!ntuono/86) per lavori oltre ( 439.893,30 per costi della slcurena non 
soggetti a ribasso e per il tempo di esecuzione dl 390 ctoml naturali e consecutfvf decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori medesimi, 
5) di disporre che il contratto sia stipulato con atto In forma pubbl•co ammlnlstratìva a cura detruffiàale rogante 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016, sottoscritto In modalità elettronica mediante apposizione di 
firma digitale; 
6) di Impegnare In conto competenze sul capitolo U2Jl/10 "AcqulslzloM, cortrvzlonf!, trosformozlone di ~~Y pottuoll 
ed lmmoblllorl - approfondimento fondolr' l'fmporto di ~ 14.144.615,16 (euro quattordlcimtlionlcentoquaronto· 
quottromtlose~centoquindici/00) secondo lo schem~ sottoriportato: 

CAPITOlO +-JISK>NE 01 IMPfGNI IMPEGNO RIMANENZAQ 
lANOO PREQOENn AnuAU DA IMPEGNARE r-U2l1/10 000.000,00 ( 1.526.513,67 , 14.144.615,16 64.317.471.17_ 

7) che • al sensi e per gli erfettl dell'art. 29 del D.lg.s. 50/2016 tutti gli atti relatllli alla procedura In oggetto siano 
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione ommlnfstratione traspo~nte, secondo le disposizioni 
di cui al D lgs. 33/2013 e sml; 
8) di trasmettere copia della presente deltbera al RUP ~ alla Sezione gare e contratti delrEnte per le prtdisposiziont 
degli atti connessi e conseguenti. 

visto: 
il SegrNario Generale Il Presidente 

dott. Fu lvio lino 01 BLASIO {') Prof. Aw. Sergio PRETE (*) 

(*)Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 

~-·-/ .._,.. ... __ 
Data inizi i11(' d pubblicazione '" l ,ilio del comm·ttr 't'· 06.04.2018 


