DETERMINA DEL PRESIDENTE
N. 133 DEL 23.3.2020

OGGETTO: GARA 2020_01BR “Porto Di Brindisi: Completamento della infrastrutturazione portuale mediante

banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est. Piano
di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualità degli esiti delle caratterizzazioni dei fondali
già condotte” [CIG: 81323557A4 - CUP: H82H08000010005]. Autorizzazione al subappalto, giusta D.P. n. 68 del
14.02.2020, in favore dell’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734) con sede legale in San Giorgio Jonico (TA)
alla Via Saverio D’Errico 1.
IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,

PREMESSO che:

§ con Determina del Presidente n. 515 del 11.12.2019, è stata avviata la procedura di affidamento ex art. 36
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 36 c. 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, indirizzata agli operatori
economici che avevano partecipato all’indagine di mercato effettuata per la procedura denominata: “Porto
Di Brindisi. Servizio per il completamento della caratterizzazione ambientale delle aree portuali a terra e per
la caratterizzazione integrativa dell’area denominata Sant’Apollinare, Costa Morena e P.ta delle Terrare” per
un importo di € 423.415,00 (euro quattrocentoventitremilaquattrocentoquindici/00) di cui € 415.065,00
(euro

quattrocentoquindicimilasessantacinque/00)

per

servizi

e

lavori

ed

€

8.350,00

(euro

ottomilatrecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
§ con D.P. n. 68 del 14.02.2020 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore
dell’impresa CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848)
con sede legale alla via Pio La Torre n. 13 - 92013 Menfi (AG), per un importo di contratto totale pari a €
215.176,889

(duecentoquindimilacentosettantasei/889)

di

cui

€

206.826,889

(euro

duecentoseimilaottocentoventisei/89) per servizi ed € 8.350,00 (euro ottomilatrecentocinquanta/00) per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 20200008377 del 11.03.2020, con la quale l’impresa
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848), affidataria del

servizio in oggetto, giusta D.P. n. 68 del 14.02.2020, ha chiesto di autorizzare il subappalto delle attivitá di
bonifica ordigni bellici subacquei e noleggio rimorchiatore, in favore dell’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA:
02629910734) con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico 1, per un importo complessivo
di

€

53.448,68

(cinquantatremilaquattrocentoquarantotto/68)

di

cui

euro

2.672,43

(duemilaseicentosettantaue/43) per oneri di sicurezza;
VISTA la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
ACCERTATO che la documentazione trasmessa dalla CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO
GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848), con prot. n. 20200008377 del 11.03.2020, risulta conforme a quanto

indicato all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
ACQUISITA la dichiarazione del DEC, ing. Marinella Conte, resa ai sensi dell’art. 105 comma 14 del d.lgs. 50/2016

nella quale si attesta che i prezzi applicati dall’appaltatore al subappaltatore risultano compresi nei limiti di cui al
citato art. 105 del Codice;
DATO ATTO che sono state avviate in data 12.03.2020 dal competente Ufficio gare, le verifiche sull’assenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii in capo all’impresa CE.SUB s.r.l. tuttora in corso;
RILEVATA la necessità di trasmettere, entro il prossimo mese di maggio, gli esiti del piano di indagine alla

commissione VIA istituita presso il MATTM per la valutazione dell’intervento infrastrutturale di “Completamento
della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il
Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est;
RILEVATA l'estrema urgenza di procedere all’autorizzazione al subappalto, nelle more della stipula del contratto

di appalto con l’aggiudicatario della procedura in oggetto, l’impresa CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE
DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848), per le ragioni illustrate nella relazione istruttoria allegata alla

presente e sinteticamente indicate al punto precedente;
VISTI

-

la legge n. 84/94 modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii;

-

il d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

-

il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del d.lgs. n. 163/2006;

-

gli atti del procedimento;
DETERMINA

1)

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2)

di prendere atto della relazione istruttoria a firma congiunta del direttore Amministrativo e del direttore
dell’Area Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante;

3)

di autorizzare l’impresa CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA
01599840848), aggiudicataria della procedura denominata: “Porto Di Brindisi: Completamento della

infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il
Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma
dell'attualità degli esiti delle caratterizzazioni dei fondali già condotte [CIG: 81323557A4 - CUP:
H82H08000010005]”, giusta D.P. n. 68 del 14.02.2020, a subappaltare, ex art. 105 d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., alla CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio
D’Errico 1, le attivitá di bonifica ordigni bellici subacquei e noleggio rimorchiatore, per un importo
complessivo di € 53.448,68 (cinquantatremilaquattrocentoquarantotto/68) di cui € 2.672,43
(duemilaseicentosettantaue/43) per oneri di sicurezza;
4) di dare atto che, con riferimento all’impresa subappaltatrice, sono state avviate in data 12.03.2020, le

verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 ad oggi non ancora concluse;
5) qualora l’esito della verifica dovesse essere negativo, l’AdSP MAM provvederà a revocare ipso iure la

presente autorizzazione ed ogni provvedimento che dovesse discendere da essa, senza alcun
riconoscimento di danno o indennizzo in capo all’impresa subappaltatrice;
6) i corrispettivi saranno liquidati dalla Stazione Appaltante in favore dell’appaltatore previa acquisizione

d’Ufficio del DURC;
7) di notificare il presente provvedimento al R.U.P., ing. Francesco Di Leverano, nonché al DEC, ing. Marinella

Conte, per i conseguenti adempimenti di competenza e di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle
prescrizioni in materia di trasparenza.

Firmato in Bari

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Visto:
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani
Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:24/03/2020 14:31:26
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Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO
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DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico
Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto
Il Direttore del Dipartimento
Francesco Di Leverano
Firmato digitalmente da
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La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:
•

Dipartimento proponente: Dipartimento Tecnico

•

Responsabile del presente procedimento: Francesco Di Leverano

•

DEC: ing. Marinella Conte

•

Dipartimento Amministrativo

•

Dipartimento Economico Finanziario

GARA 2020_01BR
“Porto Di Brindisi: Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e
realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est. Piano di
indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualità degli esiti delle caratterizzazioni dei
fondali già condotte”
[CIG: 81323557A4 - CUP: H82H08000010005]
Relazione istruttoria per autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA:
02629910734) con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico 1.

Con istanza acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 20200008377 del 11.03.2020, l’impresa CHIMICA
APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848), affidataria del servizio
in oggetto, giusta D.P. n. 68 del 14.02.2020, ha chiesto di autorizzare il subappalto delle attivitá di
bonifica ordigni bellici subacquei e noleggio rimorchiatore, in favore dell’impresa CE.SUB. S.r.l
(P.IVA: 02629910734) con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico 1, per un
importo complessivo di € 53.448,68 (cinquantatremilaquattrocentoquarantotto/68) di cui Euro
2.672,43 (duemilaseicentosettantaue/43) per oneri di sicurezza.
L’appaltatore ha trasmesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
allegata all’istanza, la seguente documentazione:
-

istanza di autorizzazione al subappalto da parte della CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE
ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA 01599840848);

-

contratto di subappalto;

-

dichiarazioni ex art. 80 d.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. dell’impresa subappaltatrice CE.SUB. s.r.l. (a
firma di Cesario Liberato Fabio e Scura Antonietta);

-

patto di integritá compilato e firmato:

-

dichiarazione punto n. 2, 4, 6 e 7;

-

POS affidatario;

-

POS subappaltatore;
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Preso atto che l’affidatario, in sede di gara, ha indicato nell’offerta i servizi che intende
subappaltare nei limiti del 40% del valore del contratto e per le quali richiede l’autorizzazione ed
esaminata la documentazione prodotta, che si è riscontrata conforme alle disposizioni di cui all’art.
105 del d.lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. si è provveduto, quindi, ad acquisire in data 17.03.2020, il
parere favorevole del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 105 c. 14 del d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., secondo cui l’affidatario ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall' aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
E’ stata avviata in data 12.03.2020, pertanto, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione (ex art.
80 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) in capo al subappaltatore, tuttora in corso.
Premesso tutto quanto sopra e posto che:
• l’attività di bonifica bellica sistematica subacquea (BSS) è, in modo imprescindibile,
propedeutica all’esecuzione delle altre parti del servizio affidato alla CHIMICA APPLICATA
DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC;
• la BSS è, in termini temporali, l’attività più impegnativa del servizio, in ragione delle
tempistiche delle procedure in capo ad altre Amministrazioni che la vedono interessata
(approvazione DUB, emissione ordinanza CP per l’esecuzione della bonifica e, infine,
validazione attestazione di bonifica);
• l’indagine sulla qualità dei sedimenti marini interessati dai lavori per il “completamento della
infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante
colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est” deve essere conclusa in tempo utile
al fine di rispettare il termine di sospensione concesso dalla Div. II – Sistemi di valutazione
ambientale del Ministero dell’Ambiente, giusta nota prot. n. 29920 del 15.11.2018.
nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, stante la consegna in via d’urgenza del
servizio effettuata in data 20.02 u.s. e gli effetti che questa determina, si ritiene che l’istanza
presentata dall’impresa CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC (P. IVA
01599840848), affidataria del servizio in oggetto, giusta D.P. n. 68 del 14.02.2020, con cui ha chiesto
a questa Autorità di Sistema portuale di autorizzare il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., in favore dell’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734) con sede legale in San
Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico 1, delle attivitá di bonifica ordigni bellici subacquei e
noleggio rimorchiatore per un importo complessivo di contratto pari a € 53.448,68
(cinquantatremilaquattrocentoquarantotto/68) di cui € 2.672,43 (duemilaseicentosettantaue/43)
per oneri di sicurezza, possa trovare accoglimento.
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Brindisi, 20 marzo 2020

Il RUP

Il Direttore amministrativo

dott. Ing. Francesco DI LEVERANO

dott.ssa Donatella Infante

Firmato digitalmente da
DONATELLA INFANTE

Firmato digitalmente da

FRANCESCO DI LEVERANO
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/03/23 13:56:06

O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Data e ora della firma: 23/03/2020 15:33:37
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