DETERMINA DEL PRESIDENTE
N. 130 DEL 20/03/2020

OGGETTO: GARA 2020_06_BA “Porto di Bari. Intervento urgente di fornitura e posa in opera della
rete in fibra ottica per l’estensione dei servizi di connettività portuale nella Tratta Varco Pizzoli – Varco
della Vittoria” [CIG 8168053A8F]. Presa d’atto e approvazione degli atti di gara e della proposta
di aggiudicazione del RUP in favore dell’Impresa DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL
(P. IVA 03994660722) con sede legale in Bisceglie (BT) alla via Settembrini n. 6.

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. 39 del 30.01.2020 è stata avviata la procedura di affidamento ex art.
36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare 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., con invito rivolto a n. 10 operatori economici iscritti nella categoria merceologica “BENI
– Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” del MePA, per un importo
complessivo di € 164.079,64, di cui € 1.156,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito del MIT - Servizio contratti pubblici, sul profilo
di committente e nella sezione bandi e gare del sito istituzionale di questa Stazione appaltante;
- la procedura si è svolta interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attivata dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24.02.2020 alle ore 09:00,
sono pervenuti, sulla predetta piattaforma telematica, n. 6 plichi-offerta appartenenti, in ordine di
presentazione, ai seguenti OO.EE.:
n.

P.IVA

Ragione Sociale

1

04541830750

CONNECT ICS SRL

n.

P.IVA

Ragione Sociale

2

04952540724

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

3

01028370722

C.V.S. – CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL

4

03994660722

DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL

5

03525340729

DELTA ELETTRONICA SRL

6

04914210721

A.M.T. SERVICES SRL

- il Seggio di Gara, nominato con propria Determina n. 85 del 24.02.2020 e composto dalla dott.ssa
Donatella Infante, Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’AdSP MAM e dalla dott.ssa Livia
Chiatante, dipendente dell’Ufficio Gare, Albo Fornitori, Contratti e Acquisti dell’AdSP MAM, al
termine delle operazioni di disamina delle offerte pervenute, con nota prot. n. 6057 del 26.02.2020,
ha trasmesso al RUP il verbale di gara n. 1 per i successivi adempimenti;
CONSIDERATO che le operazioni di gara, conclusesi in data 24.02.2020, hanno condotto alla
formazione di una graduatoria provvisoria nella quale è risultato miglior offerente il concorrente
DELTA ELETTRONICA SRL (P. IVA 03525340729) con sede legale in Bari alla via Domenico
Cirillo n. 52/A, che ha offerto un ribasso d’asta del 23,23%;
TENUTO CONTO che l’offerta presentata dall’Impresa DELTA ELETTRONICA SRL , è risultata
anormalmente bassa, si è proceduto alla verifica di congruità da parte del RUP, ai sensi dell’art. 97 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conclusasi con esito negativo, per le motivazioni riportate nel verbale di
verifica di congruità dell’offerta, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 9029 del 17.03.2020, per le
quali l’offerta formulata dal Concorrente in parola, non risulta congrua, serie, sostenibile e realizzabile.
DATO ATTO che con nota prot. n. 9294 del 19.03.2020, lo scrivente ha comunicato alla società
DELTA ELETTRONICA SRL l’esclusione dalla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97
comma 5 del Codice dei Contratti pubblici.
VISTA la relazione/proposta di aggiudicazione del RUP, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante, nella quale è stato proposto di aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente
posizionatosi al secondo posto della graduatoria di merito, la società DI LIDDO
TELECOMUNICAZIONI SRL (P.IVA 03994660722), con sede legale in Bisceglie (BT) alla via
Settembrini n. 6, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 17,69% che
conduce ad un importo contrattuale di
€ 135.258,53 (euro centotrentacinquemiladuecentocinquantotto/53), di cui € 1.156,48 (euro millecentocinquantasei/48) per oneri della sicurezza;
DATO ATTO che il competente Ufficio ha tempestivamente avviato, in data 20.03.2020, le verifiche
sull’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nei

confronti dei concorrenti posizionatosi al secondo e terzo posto della graduatoria di merito, ovvero,
rispettivamente la società DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL e l’impresa A.M.T. SERVICES
SRL;
RITENUTO:
 di prendere atto dell’esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente DELTA
ELETTRONICA SRL, per le ragioni dettagliatamente riportate nel verbale di verifica di congruità
dell’offerta a firma del RUP, acquisito agli atti dell’Ente con nota prot. n. 9029 del 17.03.2020;
 di confermare l’aggiudicazione della procedura “Porto di Bari. Intervento urgente di fornitura e posa in opera
della rete in fibra ottica per l’estensione dei servizi di connettività portuale nella Tratta Varco Pizzoli – Varco della
Vittoria”, all’Impresa DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL (P.IVA 03994660722) con sede
legale in Bisceglie (BAT) alla via Settembrini n. 6, posizionatasi al secondo posto nella graduatoria di
merito, per aver offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 17,69%, che conduce
ad un importo contrattuale di € 135.258,53 (euro centotrentacinquemiladuecentocinquantotto/53)
di cui € 1.156,48 (euro millecentocinquantasei/48) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, fatti salvi gli esiti della verifica sul possesso dei requisiti anzidetti;
RITENUTO, altresì, stante la necessità di avviare con la massima urgenza le attività in oggetto, di
autorizzare il RUP a procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 32 comma 8,
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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 e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
come modificato dalla legge n. 55/2019 e, in ultimo, dalla legge n. 157/2019;
- il d.lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in vigore dal 15.09.2016, con
cui è stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i
porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli;
- il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del d.lgs. n. 163/2006, nelle parti
ancora in vigore;
- il Regolamento interno per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato
con propria Determina n. 67 del 14.02.2020;
- gli atti del procedimento;

DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’esclusione disposta dal RUP nei confronti della DELTA ELETTRONICA
SRL (P. IVA 035253407299) per le ragioni di cui in premessa, come meglio descritte nel verbale di
verifica di congruità dell’offerta, prot. n. 9029 del 17.03.2020;
3) di prendere atto, approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la
proposta di aggiudicazione del RUP e, pertanto, affidare, l’Intervento urgente di fornitura e posa in opera
della rete in fibra ottica per l’estensione dei servizi di connettività portuale nella Tratta Varco Pizzoli – Varco della
Vittoria del Porto di Bari”, in favore all’Impresa DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL
(P.IVA 03994660722) con sede legale in Bisceglie (BT) alla via Settembrini n. 6, posizionatasi al
secondo posto nella graduatoria di merito, per aver offerto un ribasso percentuale sull’importo a
base di gara del 17,69%, che conduce ad un importo contrattuale di € 135.258,53 (euro
centotrentacinquemiladuecentocinquantotto/53) di cui € 1.156,48 (euro millecentocinquantasei/48)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
4) ai sensi dell’art. 32, comma 7 del precitato Codice, che l’aggiudicazione diventerà efficace al positivo
esito della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, per il quale verrà redatto apposito verbale a
firma del competente Ufficio Gare, Albo Fornitori, Contratti e Acquisti;
5) che, qualora la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., dovesse concludersi con esito negativo, la presente aggiudicazione ed ogni
provvedimento conseguente si riterranno, ipso iure, nulli, con riserva di richiesta di risarcimento del
danno eventualmente patito dall’AdSP MAM;
6) di confermare che le somme sono già state impegnate con propria Determina del Presidente n. 39
del 30.01.2020;
7) di dare mandato all’Ufficio Gare, Albo Fornitori, Contratti e Acquisti affinché provveda a notificare
agli interessati la comunicazione di aggiudicazione, di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
8) di notificare il presente provvedimento al Sig. Alessandro Renna, in qualità di Responsabile unico
del presente procedimento e al Sig. Domenico Murolo, in qualità di Direttore dell’esecuzione del
contratto;
9) di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in materia di trasparenza, ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

10) di provvedere, in considerazione della necessità di procedere con l’avvio urgente delle attività, alla
consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti
pubblici.

Sottoscritto in Bari,
IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi
Visto e sottoscritto in Bari,

Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI
UGO
Data:20/03/2020 12:41:48

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tito Vespasiani
Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:20/03/2020 12:15:42

Allegato:
-

Relazione a supporto della proposta di aggiudicazione Gara fibra ottica a firma del RUP

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto
Il Direttore del Dipartimento ad interim

Dott. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:20/03/2020 12:16:45

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:
 Ufficio proponente;
 Responsabile del presente procedimento: Alessandro Renna;
 Direttore dell’esecuzione del contratto: Domenico Murolo;
 Dipartimento Amministrativo;
 Dipartimento Economico Finanziario;
 Dipartimento Esercizio Porto di Bari;
 Dipartimento Tecnico.
Impegno già assunto con determina n. 39/2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni:

Esercizio: ______2020_________
Intervento _U212/60 ART. 01______ Impegno __899________ € _220.177,60____________
Intervento _______________________________ Impegno _______________ € _______________
Bari, lì ________________
Il Funzionario
____________==_______

La Dirigente
__________==_________

Il Segretario Generale
_________==___________

