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AuTORITÀ DI SISTEMA PoRTUALE 

DEL MAR IONIO 
PoRTO DI Tt~ RANTO 

Delibera n° 163/2017 

del 02/05/2017 

Direzione competente: AMM/GARE!TEC 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMI l E 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 AFFERENTE IL PROGETTO DENOMINATO 

"RIQUAL/FICAZ/ONE DEL MOLO POLISETTORJALE- NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI 

TARANTO- TRATTO DI PONENTE". CIG: 6872336FOF 
Verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. l del D.lgs. 
50/2016. 
Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016. 
Assunzione d eli 'impegno di spesa. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 
-con Decreto dell'Amministrazione n. 109/16 in data 16.11.2016, era avviata la procedura negoziata sotto 
soglia in oggetto per l'affidamento del servizio di supporto al Rup finalizzato alla verifica della progettazione 
definitiva ed esecutiva ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 afferente il progetto denominato "Riqualificazione del molo 
polisettoriale - nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente", da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Iett. 
b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 85.520,00, IVA non imponibile, costi della 
sicurezza non sussistenti; 
-con lettera d'invito n. 16377/SG/GARE/TEC, in data 17.11.2016 venivano inviati a presentare offerta tecnica 
ed economica n. 5 operatori economici iscritti nell'Elenco dei professionisti dell'Ente istituito con decreto n. 
104/15, in data29.10.2015; 
-ai sensi della predetta lettera d'invito, il termine perentorio per la presentazione dei plichi-offerta era fissato 
per le ore 13:00 del giorno 02.12.2016; 
- con fogli nn. 17078, 17081, 17083, 17085, 17086, in data 1.12.2016 veniva precisato che la procedura 
negoziata si sarebbe esperita, in prima seduta pubblica, il giorno 05.12.2016, presso la Sede 
dell'Amministrazione con inizio alle ore l 0:00; 
-entro il termine perentorio del giorno 02.12.2016 pervenivano n. 3 (tre) plichi-offerta, così come risulta dal 
verbale di attestazione di chiusura termini datato in pari data; 
-nella seduta pubblica di gara, in data 05.12.2016, il seggio di gara composto dall'ing. Gaetano INTERNÒ, 
Rup dell'intervento, coadiuvato dalla dott.ssa Angela INVERNI e dall'ing. Vincenzo Giuseppe ELIA, esaurita 
la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A" - ammetteva i n.3 
concorrenti alle successive fasi di gara, come risulta dal verbale n. l redatto in pari data; 
-nella seduta pubblica di gara del giorno 20.12.2016, la Commissione giudicatrice- nominata con decreto 
119/16- composta dagli ingg. DARAIO/BUZZACCHINO/INTINI, provvedeva all'apertura della busta B 
contenente la documentazione tecnica dei n. 3 concorrenti ammessi, verificando che la documentazione ivi 
contenuta fosse in linea con quanto chiesto dalla lettera d'invito, come risulta dal verbale n. 2 redatto in pari 
data; 
- nei giorni 13 .O 1.2017 e 16.01.2017 la Commissione giudicatrice si riuniva in sedute riservate per la 
valutazione delle offerte tecniche come risulta dai verbali nn. 1 e 2 redatti nelle rispettive date; 
- nella seduta pubblica del 24.01.2017 la Commissione giudicatrice, dopo aver comunicato il punteggio 
attribuito all'offerta tecnica, provvedeva all'apertura delle Buste C contenenti l'offerta economica, come 
risulta dal verbale n. 3 redatto in pari data; 
- nella stessa seduta veniva redatta la seguente graduatoria provvisoria: 
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Indicazione 
Numero punteggio punteggio 

progressivo in Concorrente 
per 

offerta tecnica 
offerta 

offerta 
Punteggio Posizione in 

Anomala 
elenco 

confronto a 
riparametrato 

economica 
economica 

complessivo graduatoria 
coppie 

2 CONTE CO CHECK SRL 02 66,585 € 29.943,120 24,104 90,690 l SI 

l ITALSOCOTEC SPA 01 70,000 € 44.213,840 17,915 87,915 2 NO 

3 NORMA TEMPO ITAUA SRL 03 0,000 € 16.350,000 30,000 30,000 3 NO 

- che l'offerta di Conteco Check Srl, prima in classifica, si appalesava anomala, ricorrendo le condizioni di cui 
all'art cui all'art. 97, comma 5, del Codice dei Contratti e, pertanto, il Presidente della Commissione 
giudicatrice disponeva di procedere alla verifica di congruità dell'offerta medesima; 
- con foglio prot.n. 1983/SG/GARE/TEC del 31.01.2017, il Responsabile del Procedimento chiedeva a 
Conteco Check Srl di produrre- entro il 15.02.2017- le giustificazioni dell'offerta presentata in sede di gara, 
al fine di valutame la congruità; 
-dette giustificazioni pervenivano in data 15.02.2017, nei termini assegnati; 
- nella seduta riservata del 23 .02.2017, il RdP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, in sede di 
valutazione dell'anomalia dell'offerta, considerava la stessa seria ed attendibile nel suo complesso e, pertanto, 
congrua, così come risulta dal verbale di verifica anomalia dell'offerta in pari data; 
- in data 09.03.2017, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, sugli esiti positivi della verifica di 
congruità, proponeva l'aggiudicazione- ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016- del servizio in oggetto 
a CONTECO CHECK Srl, con sede legale in Milano C.F. 11203280158, che ha ottenuto il punteggio totale di 
90,690/100, per un importo offerto pari ad € 29.943, 12, come risulta dal relativo verbale n. 4 redatto in pari 
data; 
- l'Amministrazione avviava la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara 
da Conteco Check Srl in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti dalla /ex specialis 
di gara. 

PRESI IN ESAME: i verbali del 23.02.2017 e del 09.03 .2017 e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi 
contenute. 

VISTO: in particolare il verbale n. 4 di seduta pubblica del 09.03.2017 dal quale risulta la seguente graduatoria 
di gara: 

Numero 
Indicazione 

punteggio punteggio 
progressivo Concorrente 

per 
offerta tecnica 

offerta 
offerta 

Punteggio Posizione in 

in elenco 
confronto 

riparametrato 
economica 

economica 
complessivo graduatoria 

a coppie 

2 CONTECO CHECK SRL 02 66,585 € 29.943,12 24,104 90,690 l 

l ITALSOCOTEC SPA 01 70,000 €44.213,84 17,915 87,915 2 

3 
NORMA TEMPO ITALIA 

03 0,000 € 16.350,00 30,000 30,000 3 
SRL 

ATTESA: la regolarità dell'iter procedimentale seguito. 

VERIFICATA: la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice formulata nella 
seduta pubblica del 09.03.2017. 

RITENUTO: pertanto, di procedere, a norma dell'art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016, ad effettuare 
l' aggiudicazione a favore di CONTECO CHECK Srl. 

VALUTATO CHE: dalle verifiche effettuate d'ufficio dall'Amministrazione e da quelle eseguite a mezzo 
della piattaforma A VCPass, è risultato il possesso in capo a CONTECO CHECK SRL dei prescritti requisiti di 
ordine generale e speciale ex artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, così come risulta dalla Relazione istruttoria, in 
data 02.05.2017, versata in atti. 

CONSIDERATA: pertanto, l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione diventi efficace a1 sensi 
dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016. 

~ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto 
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VISTI 

la UPB 2- Titolo II- Uscite in conto capitale del Bilancio di previsione 2017; 
il capitolo U211/10 "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari
approfondimento fondali'', inserito nella predetta U.P.B., che presenta la disponibilità della spesa 
occorrente; 
gli atti di ufficio tutti. 

SENTITO il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della 
L.84/94 e smi; 

LETTI ED APPLICATI: 
• il D.lgs. 50/20 16; 
• il D.P.R. 207/201 O per quanto in vigore; 
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 del 8.11.20 16, di nomina del 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 
• il Decreto deii'AdSP del Mar Ionio n. 106/16, in data 10.11.2016, di conferma dell ' incarico di 

Segretario Generale f.f.; 

DELIBERA 

l) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all'interno dei verbali citati in 
premessa; 

3) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice nella seduta 
pubblica del 9.03.2017 e, pertanto, di aggiudicare- ex art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016- il servizio di 
DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 AFFERENTE IL PROGETTO DENOMINATO 
"RIQUAL/FJCAZJONE DEL MOLO POLISETTORJALE- NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL 
PORTO FUORI RADA DI TARANTO- TRATTO DI PONENTE" a CONTECO CHECK SRL con sede legale 
in Milano, C.F. ll203280158- per l'importo complessivo di € 29.943,12, costi della sicurezza non 
sussistenti, IV A non imponibile ai sensi del comb. disp. di cui all'art. 9, co. l , p. 6) del D.P.R. 633/1972 
e smi, per la durata complessiva di 60 gg equamente suddivisi tra verifica del progetto definitivo ed 
esecutivo, fatta salva la necessità di procedere alla verifica delle revisioni progettuali richieste per 
ottemperare ai pareri degli Enti preposti e alle normative vigenti; 

4) di approvare le risultanze della Relazione istruttoria ex artt. 80 e 83 del 02.05.2017; 

5) di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi 
dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, in quanto è stata verificata dalla S.A. la sussistenza dei requisiti 
di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario; 

6) di disporre che il contratto sia stipulato nella forma di scrittura privata sottoscritta in modalità 
elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 
senza applicazione del termine dilatorio in conformità all'art. 32, co. l O, lett. b) del D.lgs. medesimo; 

7) di impegnare l' importo di € 29.943,12 (ventinovemilanovecentoquarantatre/12) nel competente 
capitolo di bilancio U211/1 O "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed 
immobiliari- approfondimento fondali" : 

CAPITOLO PREVISIONE IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
DI BILANCIO PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

U211/10 € 87.395.500,00 € 1.003.080,70 € 29.943,12 € 86.362.476,18 

8) di trasmettere copia della presente Delibera alla Direzione Tecnica ed alla Sezione Gare e Contratti 
dell 'Ente per le predisposizioni degli atti conseguenziali e conseguenti. 

a. i./a. i.IFB 

~ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto 



La presente delibera è inserita nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente 
con data iniziale di pubblicazione 09.05.2017. 


