AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1759

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in
materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto
Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1°
dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del
Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8
maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco
Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606
del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’ex Autorità
portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007,
integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con
delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero
delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti,

di

concerto

con

il

Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo
2012;
VISTO l’art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 con
cui, fino all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6,
comma 9, della Legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto di cui
trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità
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della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema
Portuale;
VISTO l’art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone
che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del
piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b);
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4
luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione
organica dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;
VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata
la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il
relativo funzionigramma dell’AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14
dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l’efficacia di tale decreto;
VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di
attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell’AdSP di cui al
decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, ivi compreso l’incarico di Direttore
della Direzione Tecnica ed Ambiente all’Ing. Flavio Destefanis;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in attuazione delle direttive
2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente agli articoli in vigore
sino alla data degli atti attuativi del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all’
art. 217 comma 1 lettera u) dello stesso;
VISTO il Bilancio di previsione anno 2019 delibera N. 85/4 del 7.12.2018 del
Comitato di Gestione AdSP Mar Ligure Occidentale, approvato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 4.3.2019 prot. 6321 (prot.
AdSP n. 5841 del 04.03.2019) comprendente la programmazione delle opere
infrastrutturali per l’anno 2019, come descritta nel Programma Triennale

delle Opere 2019 – 2021, nonché il programma biennale forniture e servizi
2019 - 2020;
VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 approvate
dal Comitato Portuale con Delibera n. 46/6/2019 di protocollo, nella seduta
del 27/06/2019 da approvarsi da parte dei competenti Ministeri, note queste
comprendenti altresì l’aggiornamento del Programma triennale delle opere
infrastrutturali 2019-2021, nonché il programma biennale forniture e servizi
2019-2020; nonché l’elenco degli interventi della programmazione 20192021 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L. 130/2018;
RICHIAMATO il decreto n. 1147 del 08/08/2019 con il quale il Direttore l’Ing.
Flavio Destefanis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) del progetto P.742 “progettazione ed esecuzione per la realizzazione
della nuova diga di Vado Ligure – prima fase-;
RICHIAMATO per quanto qui rileva il decreto n. 1255 del 13 settembre 2019
con il quale tra l’altro:
•

è stato approvato il progetto definitivo n. 742 rev. 1 del settembre 2019
relativo alla “progettazione ed esecuzione per la realizzazione della
nuova diga di Vado Ligure – prima fase, il quale ammonta a complessivi
euro 80.000.000,00 di cui euro 77.890.104,98 a corpo - a base d’asta,
nonché approvato il relativo quadro economico;

•

è stato disposto di procedere all’affidamento della progettazione
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, in forza di quanto previsto
all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, tramite procedura
aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti;

•

è stata approvata la prenotazione dell’impegno di spesa euro
79.911.098,47 sui capitoli U 1.5114 Opere e Fabbricati (finanziamento
statale) e U 1.5110 Opere Fabbricati (codici di finanziamento 00500,
00502 e 00503) dell’esercizio finanziario 2019;

•

è stato deciso di nominare un seggio monocratico costituito dalla
Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino della Direzione Tecnica –
Responsabile dell’Ufficio Gare Lavori Pubblici dell’Ente, assistita dal Dott.

Attilio Badellino del medesimo ufficio in qualità di testimone e segretario
verbalizzatore;
•

è stata nominata la commissione per l’espletamento delle procedure
di verifica in seno all’AVCPASS, (come da delibera AVCP (ora ANAC)
del 20 dicembre 2012 n. 111), composta dal Dott. Attilio Badellino in
forza presso la Direzione Tecnica e Ambiente – Ufficio Gare Lavori
Pubblici dell’Ente in qualità di Presidente e dalla Dott.ssa Claudia
Caprini e dall’Avv. Federico Racalbuto in qualità di commissari del
medesimo ufficio.

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla GUCE al numero 2019/S 180-437598
e sulla GURI n. 110 del 18 settembre 2019 - , oltre le successive pubblicazioni
di proroga dei termini sulla GUCE n. 2019/S 199-482782 del 15 ottobre 2019 e
sulla GURI n. 123 del 18 ottobre 2019 oltre alle restanti pubblicazioni di
legge,

nel quale venivano indicate le modalità di presentazione delle

offerte, con termine di presentazione delle stesse alle ore 12.00 dell’11
novembre 2019 ed esperimento della procedura per la prima seduta
pubblica telematica nello stesso giorno alle ore 14.00;
RICHIAMATO il verbale di gara n. 4941 del 12 novembre 2019 relativo alla
seduta pubblica di gara dell’11 novembre 2019 inerente la valutazione della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici ivi
richiamati;
RICHIAMATO il decreto di nomina della commissione giudicatrice n. 1467
del 12 novembre 2019, per le motivazioni ivi previste;
RICHIAMATO l’ultimo verbale della commissione giudicatrice del 29/11/2019
protocollato al n. 1525 relativo alla seconda seduta pubblica del 27/11/2019,
presente in atti, nel quale, tra l’altro, è stata individuata l’offerta
economicamente più vantaggiosa prestata dal costituendo R.T.I. FINCOSIT
S.r.l./FINCANTIERI

INFRASTRUCTURE

S.p.A.

(Cooptata:

GIUGGIA

COSTRUZIONI S.r.l.) progettisti indicati in costituendo R.T.P.: AECOM
INFRASTRUCTURE e ENVIROMENT UK LTD/AECOM URS ITALIA., per aver
presentato un ribasso percentuale pari al 28,26% sull’importo posto a base
d’asta della progettazione esecutiva e dell’11,01% sull’importo dei lavori

posto a base d’asta,

con un conseguente punteggio totale ottenuto di

89,97/100 – offerta questa formalmente ed ai fini di legge rilevata non
anomala -;
PRESO ATTO della nota del RUP del 03/12/2019 n. 198 di protocollo interno,
la quale dispone di procedere con l’iter di aggiudicazione della procedura e
pertanto implicitamente certifica e conferma la congruità dell’offerta
presentata dall’Operatore Economico suddetto;
RICHIAMATA ai fini di legge e in funzione del procedimento amministrativo
in questione, la proposta di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, posta in essere con nota n. 205 dell’11/12/2019 a firma del Seggio di
Gara, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino;
RILEVATO che l’Ufficio Gare Lavori Pubblici ha prontamente attivato le
procedure di verifica di legge;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento anche Direttore della
Direzione Tecnica ed il Segretario Generale;
DECRETA
•

di approvare la proposta di aggiudicazione del progetto 742 rev. 1 del
settembre 2019 relativo alla “progettazione ed esecuzione per la
realizzazione della nuova diga di Vado Ligure – prima fase e di
dichiarare l’aggiudicazione, seppur non ancora efficace, in capo al
costituendo R.T.I. FINCOSIT S.r.l./FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A.
(Cooptata:

GIUGGIA

COSTRUZIONI

S.r.l.)

Progettisti

indicati

in

costituendo R.T.P.: AECOM INFRASTRUCTURE e ENVIROMENT UK
LTD/AECOM URS ITALIA., per aver ottenuto un punteggio complessivo
pari a 89,97/100, scaturente anche dal ribasso percentuale offerto del
28,26% sull’importo della progettazione esecutiva posto a base di gara e
dell’11,01% sull’importo dei lavori posto a base di gara (sull’importo
omnicomprensivo a base d’asta di euro

77.890.104,98 a corpo) pari ad

un importo di aggiudicazione omnicomprensivo di euro 69.318.465,72 (di
cui euro 450.002,76 per la progettazione esecutiva ed euro 68.868.462,96
per i lavori comprensivi degli oneri della sicurezza) questo comprensivo
di euro 1.019.665,69 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a

ribasso d’asta, euro 474.940,00 quali costi della sicurezza aziendale ed
euro 7.436.000,00 quali costi della manodopera;
•

di delegare per la sottoscrizione del contratto, con attribuzione esclusiva
per il presente procedimento, il Direttore della Direzione Tecnica Dott.
Ing. Flavio Destefanis o, in sua assenza o impedimento, la Responsabile
dell’Ufficio

Gare

Lavori

Pubblici

Dott.ssa

Antonella

Dellacasa

Mongiardino, della medesima Direzione.
Genova, li 27-12-2019

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Emilio Signorini)

