Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Delibera del Commissario Straordinario
n. c<- TS-/ del

M(^%^

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - OPERE PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DI
DRAGAGGIO
CUP:J97118000100005

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALL'ESCAVO DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA DEL
PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CIG: 8983464DOO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

> VISTA la Legge 84/94 e successive mm. e ii. sulla riforma dell'ordinamento portuale, che attribuisce alle
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSPMAC) i compiti di indirizzo e
programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante
nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> VISTI in particolare gli articoli 5 e 6 della richiamata legge, in tema di realizzazione di opere di grande
infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale
comprese le manutenzioni e approfondimenti dei fondali portuali;

> VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii, recante il "Codice dei contratti pubblici", nel testo
attualmente vigente per le parti applicabili;

> VISTO l'art. l co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021;
> VISTO il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile notificato
a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di
Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

> VISTO ancora il DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di
notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate
dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
> VISTO il documento istruttoria riportato in calce alla presente Delibera, che della stessa fa parte
sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;
> RITENUTO, per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttoria e che vengono condivise
nella loro totalità, di adottare il presente atto;
TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA

Art. 1
Viene disposto l'affidamento in appalto, ai sensi dell'art. l co. 2 left. a) del D.L. 76/2020 convertito

dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, della "Caratterizzazione ambientale propedeutica
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all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto" alla Costituenda Associazione
Temporanea d'imprese Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM),

C.F.: 80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 (mandataria) | GEO
GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847, con sede in Favara (AG), Via dei Gelsomini n.1 (mandante),
per un importo di € 71.766,04 (dicasi settantunomilasettecentosessantasei/04) compresi i costi della
sicurezza pari ad € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso, IVA non imponibile
ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche sentenza n. 5798 del 19/04/2001
della Corte di Cassazione -Sezione Tributaria Civile.

Art. 2

Di imputare che la spesa per l'intervento di cui trattasi trovi copertura per tramite dei fondi di questo
Ente alla voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" (ex capitolo 211/20)
del Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza.

Il Commi^ri^ Straordinario
Gìo\^innì Pettorif

4^^'
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
del 23/12/2021

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - OPERE PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DI
DRAGAGGIO
CUP: J97118000100005
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALL'ESCAVO DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA DEL
PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CIG: 8983464DOO
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(nominato con Delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n.81 del 2018)
PREMESSO QUANTO SEGUE:

> VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n.84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale,
così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, in
attuazione dell'art.8, comma l lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

> VISTO CHE nell'ambito della suddetta riorganizzazione, è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale comprendente i porti di Ancona-Falconara, Pesare, San Benedetto del Tronto,
Pescare ed Ortona;

> VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., nonché il
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163" emanato con
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;

> VISTO il Decreto - Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.

>• TENUTO CONTO CHE il vigente Programma Triennale dei lavori pubblici di questo Ente e l'elenco annuale
2021, approvati unitariamente al bilancio di previsione 2021/2023 con Deliberazione del Comitato di
Gestione N.54 del 30.11.2021, prevedono l'esecuzione dell'intervento di "Porti di Sistema del Mare
Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio";

^ VISTA la Delibera del Presidente n. 81 del 2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per
l'intervento di "Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di
dragaggio" e considerato che la stessa può essere ritenuta valida anche per il procedimento di cui trattasi,
le cui somme troveranno copertura nel quadro economico del progetto di "Piano di caratterizzazione
ambientale propedeutica all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto";

> VISTA la Delibera del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n.145 del 31.05.2021, con la quale
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è stata autorizzata la Segreteria tecnico-operativa ad avviare le attività tecniche ed amministrative
necessarie, nonché le procedure per l'affìdamento in appalto della progettazione esecutiva, di dirczione,
contabilità dei lavori di "Spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del
Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità" nonché del Piano di caratterizzazione dei sedimenti
propedeutico alla progettazione esecutiva del dragaggio dell'imboccatura portuale, nella forma
interamente a corpo, individuando un soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione, necessari per
l'esecuzione del servizio in argomento, all'interno dell'albo fornitori in uso a questa Amministrazione;

> VISTO il progetto esecutivo redatto nel mese di agosto 2021 e acquisito al protocollo di questa Autorità
con n°11594 del 15_09_21 poi integrato con nota prot. n° 12554 del 08_10_21 "Piano di caratterizzazione
ambientale propedeutica all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto"
del complessivo valore - comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della
stazione appaltante - pari all'importo di € 145.290,00, di cui € 116.183,00 (diconsi Euro
centosedicicentoottantatre/00) - I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma, D.P.R. n. 633/1972
e ss. mm. ii. quale importo dei servizi e lavori a base di appalto (nella forma a misura) compresi gli oneri
sicurezza fìsica dei lavoratori, € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 42.742,82 (diconsi quarantaduemilasettecentoquarantadue/82) quali costi
della manodapera, come risultante dal quadro economico e la documentazione di gara all'uopo
predisposta;

> VISTA la Delibera del Commissario n.189 del 11/11/2021 con la quale viene approvato il progetto sopra
menzionato redatto nella sua ultima versione ad ottobre 2021 e acquisito al protocollo di questa Autorità
con prot. n.11594 del 15/09/2021 poi integrato con nota prot. n.12554 del 08/10/2021;

^ VISTA la richiesta di offerta inoltrata a mezzo di piattaforma informatica per la gestione delle gare
telematiche in data 16/11/2021 prot. PAR 8385 a n. 5 operatori economici qualificati tratti da indagine di
mercato come di seguito indicati:
l. Bioscience Research Center, Partita IVA:01537990531

2. Centra Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM), Partita IVA:
80009040492

3. L.A.V. Sri, Partita IVA: 00955560404
4. Chelab Sri, Partita IVA: 01500900269
5. BioChemie Lab Sri, Partita IVA: 04712930488
con la quale si richiedeva di presentare la migliore offerta, ex art. l co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, per l'affidamento della "Caratterizzazione
ambientale propedeutica all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto",
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per il prezzo - interamente a corpo - di € 116.183,00
(diconsi euro centosedicimilacentoottantatre/00), compresi gli oneri per la sicurezza e salute dei
lavoratori pari € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso, I.V.A. non
imponibile (art. 9-1° comma, D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. ii.).
L'importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso, risultava essere pari
a € 114.406,69 (diconsi euro centoquattordicimilaquattrocentosei/69);
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> CONSTATATO che le offerte pervenute, entro il termine richiesto, relative all'intervento in epigrafe sono:
l. Costituenda ATI BioChemie Lab Sri, C.F.: 04712930488, Partita IVA: 04712930488 con sede in Campi
Bisenzio (FI), Via di Limite n.27/G (mandataria) | CAM PERFORAZIONI SRL Unipersonale C.F.:
01511320432, P.1. 01511320432 con sede in Pesaro (PU), Via Vanzolini n.38 (mandante) ha offerto il
ribasso del 21,10% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, specificando
ai sensi dell'art. 95, comma 10,del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla manodapera e alla sicurezza;
2. Costituenda ATI L.A.V. Sri, C.F.: 00955560404 Partita IVA: 00955560404 con sede in Rimini (RN), Via
Nuova Circonvallazione n.57/5 (mandataria) [ Subsea Fenix Sri C.F.: 02475000390 P.1. 02475000390
con sede in Ravenna (RA), Via Bonvicini n.8 (mandante) ha offerto il ribasso del 35,01% sull'importo
posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, specificando ai sensi dell'art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla manodapera e alla sicurezza;
3. Costituenda ATI Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM),
C.F.: 80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 (mandataria)
l GEO GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847, con sede in Favara (AG), Via dei Gelsomini n.1
(mandante), ha offerto il ribasso del 38,815% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per
la sicurezza, specificando ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla
manodapera e alla sicurezza.
Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, da atto della seguente graduatoria:
Denominazione ditta

CIBM

L.A.V. Sri
BioChemie Lab Sri

Percentuale ribasso

38,815%
35,01%
21,10%

Tanto premesso, il Responsabile Unico del Procedimento rileva che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, l'offerta di minor prezzo, risulta essere quella presentata dall'operatore economico
concorrente: Costituenda Associazione Temporanea d'imprese Centro Interuniversitario di Biologia

Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM), C.F.: 80009040496, Partita IVA: 80009040492,con sede
in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 (mandataria) | GEO GAY S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847,
con sede in Favara (AG), Via dei Gelsomini n.1 (mandante), il quale ha offerto il ribasso del 38,815%
sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

> RICEVUTA la documentazione integrativa da parte del CIBM di Livorno il giorno 03/12/2021 come da
procedura di soccorso istruttoria inviata da questa Autorità prot.n.8840 del 03/12/2021 tramite
piattaforma informatica per la gestione delle gare telematiche;

> DATO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa ed economica prodotta;
> CONSIDERATO che è stata ritenuta congrua l'offerta da parte del R.U.P., anche a seguito della verifica
condotta sul rispetto delle previsioni recate dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 in
ordine ai costi della manodapera indicati in sede di offerta;

> PRESO ATTO del possesso, da parte dell'operatore economico suindicato dei requisiti di capacità tecnicoeconomico previsti ai fini della partecipazione alla presente, ciò sulla base della documentazione prodotta
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mediante AVCPASS, acquisita con nota prot. n. 15972 del 17/12/2021;

> VERIFICATO che, mediante il ricorso al sistema AVCPASS e, ove necessario, interpellando le
amministrazioni competenti, è emerso che il suindicato operatore è da considerarsi in possesso dei
requisiti di ordine generale necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura 67 della relativa
qualificazione (attestazione SOA 20210/16/00) nei lavori da assumere, nonché in ordine ai servizi analoghi
eseguiti con riguardo alle richieste presenti nella richiesta di preventivo prot. n. 8385 del 16/11/2021, con
conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo in ordine al possesso dei predetti requisiti;

>• VISTO il quadro economico rimodulato in seguito all'aggiudicazione, allegato al presente documento
istruttoria;

> RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;
> DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016;

> DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

> ACQUISITE, al riguardo tutte le verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., archiviate
presso gli uffici di questa Autorità;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
PROPONE

l. L'affidamento in appalto della "Caratterizzazione ambientale propedeutica all'escavo dei fondali
delFimboccatura del porto di San Benedetto del Tronto" alla Costituenda Associazione Temporanea
d'imprese Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM), C.F.:
80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 (mandataria) | GEO
GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847, con sede in Favara (AG), Via dei Gelsomini n.1
(mandante), per un importo di € 71.766,04 (dicasi settantunomilasettecentosessantasei/04) compresi i
costi della sicurezza pari ad € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso, IVA
non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche sentenza n.
5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile.
2. Di imputare che la spesa per l'intervento di cui trattasi trovi copertura per tramite dei fondi di questo
Ente alla voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" (ex capitolo
211/20) del Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza.

Ancona, 23.12.2021

k"9>

IL RESPONSABIL^ UNICO o4. PROCEDIMENTO
(^Ing. Gianluca Pellegrir,
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QUADRO ECONOMICO
RIMODULATO IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE

IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a corpo di progetto

€

116.183,00

di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di elenco (non soggetti a
ribasso)

€

1.776,31

Oneri speciali aggiuntivi per la sicurezza a corpo (non soggetti a ribasso)

€

TOTALE LAVORI DI PROGETTO

-----------------------€
116.183,00

-

Importo lavori assoggettabile a ribasso (esclusi costi della
sicurezza)

€

114.406,69

Ribasso d'asta pari al 38,815%

€

44.406,96

Importo lavori aggiudicati inclusi costi della sicurezza

€

71.776,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
lavori in economia

€

rilievi, accertamenti e indagini in fase di progettazione (analisi ARPAM,
monitoraggio CRN ISMAR, bonifica bellica)

€

rilievi, accertamenti e indagini in fase di esecuzione
accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06
spese di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€
€
€

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP e di verifica e validazione

€

spese per commissioni giudicatrici
imprevisti
spese per pubblicità, spese di gara, ANAC
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
CSA
IVA sui lavori (non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma, D.P.R. 633/72
e ss.mm. ed ii.)
Arrotondamenti

€
€
€

49.406,96
-

€

10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

5.000,00
5.000,00
2.323,66
-

-

€
7,03
-----------------------€
71.737,65

TOTALE €

143.513,69

