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AuTORITÀ DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

P ORTO DI TIRAXTO 

DELIBERA n° 34 l 2017 

del I 0/02/2017 

Direzione competente: GARE/AMM 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
INFRASTRUTTURE EDILI, STRADALI, LOGISTICHE E PORTUALI DELLE PARTI COMUNI DEL PORTO 
MERCANTILE DI TARANTO PER ANNI TRE." 
CUP: D57El5002710005- CIO: 692422640E. 
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. 
Autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

PREMESSO CHE: 
-con Decreto dell 'Ente n. Il 0/16, in data 16.11.2016, era indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 36, co. 
2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, con il criterio del minor prezzo ex art. 
95, co. 4 del D.lgs.50/2016, per un importo complessivo pari ad € 663.500,00, IVA non imponibile, 
comprensivi di € 13.500,00 per costi della sicurezza; 
- l 'Avviso esplorativo per la manifestazione d ' interesse alla partecipazione alla gara in oggetto veniva 
pubblicato in data 25.11.2016 in G.U.R.I.- V s.s. n. 137, nonché all'Albo pretorio dell'Ente; 
- il termine ultimo di scadenza per il ricevimento delle manifestazioni d ' interesse, ai sensi del predetto Avviso, 
era fissato per le ore 13:00 del giorno 12.12.2016; 
- alla scadenza del predetto termine perentorio pervenivano al protocollo dell'Ente n. 81 manifestazioni 
d ' interesse, così come risulta dall'attestazione di chiusura dei termini redatta in pari data; 
-durante la seduta riservata dell3 .12.2016, venivano valutate ed ammesse tutte le manifestazioni di interesse 
pervenute, così come risulta da verbale di seduta riservata n. l redatto in pari data; 
- in data 14.12.2016 veniva effettuato, a cura del RUP, un sorteggio pubblico in forma anonima tra gli operatori 
economici candidati, durante il quale venivano estratti i n. 20 partecipanti alla procedura di gara, così come 
risulta dal relativo verbale in pari data; 
- con foglio pro t. n. 18394/SG/GARE del 23 .12.2016, venivano invitati alla procedura di gara i n. 20 operatori 
economici estratti; 
-ai sensi della predetta lettera d' invito, il termine ultimo di scadenza per il ricevimento delle offerte era fi ssato 
per le ore 13:00 del giorno 20.1.2017; 
-entro il predetto termine perentorio pervenivano al Protocollo dell'Ente n. l O plichi-offerta, così come risulta 
dall 'attestazione di chiusura dei termini redatta in pari data; 
- con Decreto n. 7/17 del 20.01.2017, l'Amministrazione nominava il Seggio di gara preposto alla 
valutazione della documentazione amministrativa e dell ' offerta economica presentate dai concorrenti 
sorteggiati; 
- durante la seduta pubblica del 23 .1.2017, il predetto Seggio formulava la proposta di aggiudicazione ex art. 
32, co. 5, D.lgs . 50/2016, nei confronti di CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Srl, con sede in Lamezia 
Terme (CZ), con l'offerto ribasso del 24,961 % che più si avvicinava, per difetto, alla soglia di anomalia che 
risultava essere pari al 25,848%; 
- I' Amministrazione avviava- d' ufficio e a mezzo del sistema AVCPass istituito presso l' ANAC- la verifica 
della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara da CAPONE COSTRUZIONI 
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GENERALI Srl in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla /ex specialis di 
gara; 
- il precedente contratto rep. n. 533 del28.10/2013 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione in epigrafe, è 
terminato in data 18.11.2016. 

VISTO: il verbale del 23.1.2017 dal quale risulta la seguente graduatoria di gara: 

N. ordine Ribasso Posizione in 
progressivo in ID Concorrente offerto% graduatoria 

elenco 

4 D 
CAPONE COSTRUZIONI 

24,961 l 
GENERALI S.R.L. 

l A 
GUGLIELMO 

23,476 2 
COSTRUZIONI S.R.L. 

8 H BARDIA WAL TER S.R.L 23,323 3 

7 G 
MAGAZZILE ROCCO 22,100 4 
ANTONIO S.R.L. 

5 E EDIL TER S.R.L. 21,876 5 

6 F MASELLIS S.U.R.L. 21 ,787 6 

ATTESA: la regolarità dell'iter procedimentale seguito. 

VERIFICATA: la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara formulata nella seduta pubblica 
del23.1.2017. 

VISTA: la relazione istruttoria del 8.2.2017. 

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 CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Srl dei 
prescritti requisiti di ordine generale ex artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, così come risulta dalla Relazione 
istruttoria in data 8 .2.20 17, versata in atti. 

CONSIDERATA: pertanto, l'esistenza dei presupposti perché la proposta di aggiudicazione del 23.1.2017 
diventi efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO CHE: in relazione alle premesse, sussiste l'esigenza di autorizzare, in via d'urgenza, la 
consegna anticipata dei lavori - in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.lgs. 
50/2016 - per garantire, attraverso l'attività manutentiva de qua, la sicurezza di persone, animali e cose in 
ambito portuale, evitando situazioni di potenziale pericolo legate alla rovina delle strutture e degli edifici 
interessati dalle stesse attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

VISTI: gli atti d 'ufficio tutti. 

VISTA: la delibera del Presidente n. 01/2017 del 09.01.2017 di adozione della gestione provvisoria del 
bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Comitato Portuale n. IO del 23.12.2016; 

~ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto 
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VISTA: l'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) l- Titolo I - Uscite correnti- del Bilancio di previsione 2017; 

VISTO: il capitolo U121/20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e 
adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale" del Bilancio di previsione 2017 inserito nella 
suindicata U.P.B., che presenta la disponibilità; 

LETTI ED APPLICATI: 
• il D.lgs. 50/2016; 
• il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 
• 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 deli 'AdSP del Mar Ionio n. 106116, in data 10.11.2016, di conferma dell'incarico di 

Segretario Generale f.f.; 
• il Decreto dell ' AdSP del Mar Ionio n. I 6/ 17 del 3.2.20 I 7 del con il quale il Segretario Generale f. f. è 

stato delegato alla firma degli atti di competenza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio, per il periodo 6.2.20 I 7-1 1.2.20 I 7. 

DELIBERA 

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

2) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara nominato con Decreto n. 7117 
cit., in data 23.1.20 I 7; 

3) di approvare le risultanze della Relazione istruttoria ex artt. 80 e 83 del 8.2.20 I 7; 

4) di aggiudicare, in via efficace, ex art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione in oggetto 
a CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Spa - con sede legale in Lamezia Terme (CZ), 
C.F.02945900799- per l'importo complessivo di € 663.500,00 comprensivi di € 13.500,00 per costi 
della sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, N A non imponibile ai sensi del com b. 
disp. di cui all 'art. 9, co. l, p. 6) del D.P.R. 633/1972 e smi, per mesi 36. L'offerto ribasso del 24,961% 
si applicherà agli elenchi prezzi posti a base di gara; 

5) di dare atto che, ai sensi dell ' art. l 06, co. Il del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore si è impegnato a garantire 
la prosecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 73.722,00 comprensivi di € 
I .500,00 per costi della sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, 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 n. l quadrimestre, 
alle medesime condizioni del punto precedente; 

6) di autorizzare, per motivi d'urgenza, la consegna anticipata dei lavori di che trattasi, in pendenza della 
stipula del contratto, ex art. 32, co. 8, D.lgs. 50/20 16; 

7) di disporre che il contratto sia stipulato con atto in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante dell' Ente, ai sensi dell'art. 32, co. I 4 del D.lgs. 50/20 I 6, sottoscritto in modalità elettronica 
mediante apposizione di firma digitale; 

8) di impegnare in conto competenze sul capitolo U121120 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, 
riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale" del 
bilancio di previsione 2017, l'importo di € 202.736,00 (duecentoduemilasettecentotrentasei/00) 
relativi alla spesa da sostenere fino al 31 .12.2017 

CAPITOLO PREVISIONE DI IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
BILANCIO PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

Ul21/20 € 1.150.000,00 € 0,00 € 202.736,00 € 947.264,00 

9) di trasmettere copia della presente Delibera alla Direzione Tecnica/Sezione Manutenzioni ed alla 
Sezione gare e contratti dell ' Ente per le pre~po~ioni degli atti conseguenziali e conseguenti. 
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