DETERMINA DEL PRESIDENTE
N. 184 DEL 12/05/2020

OGGETTO: GARA 2020_04MO: “Servizio di aggiornamento della caratterizzazione dei fondali
nell’area all’Imboccatura e Commerciale del Porto di Monopoli”. [CIG: 8129456F4D - CUP:
B69I19000010001]. Presa d’atto ed approvazione degli atti di gara e della proposta di
aggiudicazione a firma del RUP in favore 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 con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 128 del 5.4.2017,
PREMESSO CHE:
§

con la Determina del Presidente n. 64 del 12.02.2020, si è dato avvio alla procedura di
affidamento ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 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 individuati giusta D.P. n. 64/2020 per
un
importo
a
base
d’asta
pari
a
€
112.594,15
(euro
centododicimilacinquecentonovantaquattro/15);

§

la lettera di invito, con gli elaborati e la documentazione tecnica, sono stati pubblicati
integralmente all’Albo Pretorio AdSP MAM, nella Sezione Avvisi di Amministrazione
Trasparente dell’AdSP MAM, sulla Piattaforma telematica di e-procurement “TUTTOGARE” e
sul MIT- servizio contratti pubblici;

§

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 ricezione delle offerte, fissato per le ore 10:00,00 del giorno 09 marzo
2020, sono pervenuti su piattaforma TUTTOGARE, n. 6 istanze appartenenti ai seguenti OO.EE.:

n.

P.IVA

Ragione Sociale

1

00571410455

EDILTECNICA SRL

2

02627860105

DRAFINSUB S.R.L.

3

02629910734

CE.SUB. SRL

4

01481370482

SO.GE.L.M.A. S.r.l.

5

03207530589

ILA SUB SRL

6

03553880729

SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL

§ il Seggio di Gara, nominato con Determina del Presidente n. D.P. n. 110 del 09.03.2020 e
composto dalla dott.ssa Donatella Infante, Dirigente del Dipartimento Amministrativo
dell’AdSP MAM e dalla dott.ssa Veronica Gagliano, Dipendente dell’Ufficio Gare dell’AdSP
MAM, al termine delle operazioni di disamina delle istanze pervenute, con nota prot. n.
20200009951 del 27.03.2020, ha trasmesso al RUP Francesco Di Leverano i verbali per i
successivi adempimenti;
CONSIDERATO che le operazioni di gara, conclusesi in data 26.03.2020, hanno condotto alla
formazione di una graduatoria provvisoria nella quale è risultato miglior offerente il concorrente n.
3 - CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio
D’Errico 1, che ha offerto un ribasso d’asta del 48,000 %, per un importo di servizio pari a €
58.548,96 (euro cinquantottomilacinquecentoquarantotto/96);
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla impresa CE.SUB. S.R.L., è risultata anormalmente
bassa, si è proceduto alla verifica di congruità dell’offerta da parte del RUP, ai sensi dell’art. 97 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conclusasi con esito positivo come risulta dal verbale acquisito agli atti
dell’Ente con Prot. n. 20200012604 del 05.05.2020;
DATO ATTO che la verifica sull’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata precedentemente avviata da questo ufficio in capo alla CE.SUB. S.r.l
(P.IVA: 02629910734) in quanto la stessa è subappaltatrice della gara 01/2020, giusta D.P. n.
133/2020, il cui esito è risultato regolare come da verbale acquisito agli atti dell’ente con prot. n.
20200011194 del 15.04.2020;
VISTA la relazione del RUP allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
RITENUTO, pertanto, di approvare e confermare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016,
la proposta di aggiudicazione a firma del RUP Francesco di Leverano, e dichiarare, pertanto
l’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via
Saverio D’Errico 1, aggiudicataria della procedura denominata: “Servizio di aggiornamento della
caratterizzazione dei fondali nell’area all’Imboccatura e Commerciale del Porto di Monopoli”, per

un
importo
totale
di
contratto
cinquantottomilacinquecentoquarantotto/96);

pari

a

€

58.548,96

(euro

VISTO il nuovo Quadro Economico così come rideterminato a seguito della gara:

QUADRO ECONOMICO
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Servizi
Importo dei servizi al netto del ribasso d’asta
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale A (A.1+A.2)
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Imprevisti
Attività di verifica
Fondo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
IVA sui servizi (22% su A)
Economie da ribasso
Totale B (B.1+…+B.5)

€
€
€

58.548,96
58.548,96

€
€
€
€
€

22.273,20
5.000,00
2.251,88
12.880,77
54.045,19
96.451,04

TOTALE €

155.000,00

RITENUTO, stante la necessità di procedere con l’avvio urgente delle attività, di autorizzare il RUP
a procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, 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;
- 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;
- gli atti del procedimento;

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2001, la proposta di
aggiudicazione del RUP e affidare, pertanto, la procedura denominata: “Servizio di
aggiornamento della caratterizzazione dei fondali nell’area all’Imboccatura e Commerciale del
Porto di Monopoli”, 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 totale di contratto pari a €
58.548,96 (euro cinquantottomilacinquecentoquarantotto/96);
3) di darsi atto che l’impresa CE.SUB. S.r.l. (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio
Jonico (TA) alla Via Saverio D’Errico 1, è in possesso dei requisiti, ex art. 80 d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii, giusta relazione acquisita agli atti dell’ente con nota prot. n. 20200011194 del
15.04.2020, per cui, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione è immediatamente efficace;
4) di confermare che le somme sono già state impegnate con Determina del Presidente n. 64 del
12.02.2020;
5) di approvare il nuovo Quadro Economico così come rideterminato a seguito della gara di cui in
premessa;
6) di dare mandato all’Ufficio gare affinché provveda alla comunicazione di aggiudicazione in
favore dell’aggiudicatario, ex art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento all’ing. Francesco Di Leverano, in qualità di
Responsabile unico del presente procedimento e di dare ottemperanza, nelle modalità
previste, alle prescrizioni in materia di trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013, come
modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) di procedere, in considerazione della necessità di dare avvio alle attività, alla consegna del
servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Sottoscritto in Bari

Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO
Data:12/05/2020 14:58:59

Visto:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tito VESPASIANI
Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:12/05/2020 14:44:14

Allegato: Proposta di aggiudicazione a firma del RUP
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

FRANCESCO DI LEVERANO
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/05/12 14:06:04

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:
• Ufficio proponente
• Dipartimento Economico Finanziario
• Responsabile del presente procedimento: Ing. Di Leverano
• Dipartimento Amministrativo
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: _________
Intervento ____________________________ Impegno _____________ € __________
Intervento ____________________________ Impegno _____________ € __________
Bari, li _______________
Il Funzionario D.E.F.
______________________

Il Direttore D.E.F
_________________________

Il Segretario Generale
______________________

GARA 2020_04MO
“Servizio di aggiornamento della caratterizzazione dei fondali nell’area all’Imboccatura e Commerciale del
Porto di Monopoli”
Procedura di affidamento ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo.

[CIG: 8129456F4D - CUP: B69I19000010001].
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
************
RELAZIONE DEL RUP

Con Determina del Presidente n. 64 del 12.02.2020 sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alla
procedura di affidamento ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 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
ss.mm.ii, indirizzata agli operatori economici individuati giusta D.P. n. 64/2020 per un importo a base d’asta
pari a € 112.594,15 (euro centododicimilacinquecentonovantaquattro/15);.
L’avviso è stato pubblicato, con gli atti di gara, sulla Piattaforma telematica di e-procurement “TUTTOGARE”,
sull’albo pretorio dell’Ente, sul profilo di committente (E-TRASPARENZA) e sul portale bandi e gare del sito
web istituzionale e per il ricevimento delle offerte per è stato fissato il termine alle ore 10:00,00 del giorno
09 marzo 2020.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute, su piattaforma TUTTOGARE,
in dotazione presso questa S.A., n. 6 istanze/plichi-offerta appartenenti ai seguenti OO.EE.:
n.

P.IVA

Ragione Sociale

1

00571410455

EDILTECNICA SRL

2

02627860105

DRAFINSUB S.R.L.

3

02629910734

CE.SUB. SRL

4

01481370482

SO.GE.L.M.A. S.r.l.

5

03207530589

ILA SUB SRL

6

03553880729

SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL

Il Seggio di Gara, nominato con Determina del Presidente n. 110 del 09.03.2020, verificata la correttezza
della presentazione dei plichi telematici ed esaminata la documentazione pervenuta, ha trasmesso al RUP,
con nota prot. n. 20200009951 del 27.03.2020, i verbali di gara, da cui è risultato miglior offerente il
concorrente n. 3 - CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via

Saverio D’Errico 1, che ha offerto un ribasso d’asta del 48,000 %, per un importo di servizio pari a €
58.548,96 (euro cinquantottomilacinquecentoquarantotto/96).

L’offerta presentata dalla impresa CE.SUB. S.R.L., è risultata, tuttavia, anormalmente bassa, per cui si è
proceduto alla verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conclusasi
con esito positivo come risulta dal verbale acquisito agli atti dell’Ente con Prot. n. 20200012604 del
05.05.2020.
Si rileva che la verifica sull’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è stata precedentemente avviata da questo ufficio in capo alla CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734) in
quanto la stessa è subappaltatrice della gara 01/2020, giusta D.P. n. 133/2020, il cui esito è risultato regolare
come da verbale acquisito agli atti dell’ente con prot. n. 20200011194 del 15/04/2020;
************
Alla luce di quanto sopra riportato, a seguito di attento ed approfondito esame, si propone come
aggiudicatario del servizio oggetto della presente procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,
l’impresa CE.SUB. S.r.l (P.IVA: 02629910734), con sede legale in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Saverio
D’Errico 1, che ha offerto un ribasso del 48,000 %, per un importo di servizio pari a € 58.548,96 (euro
cinquantottomilacinquecentoquarantotto/96).

Ne deriva da tanto il seguente Quadro Economico rideterminato:

QUADRO ECONOMICO
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Servizi
Importo dei servizi al netto del ribasso d’asta
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€
€
Totale A (A.1+A.2) €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Imprevisti
€
Attività di verifica
€
Fondo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
€
IVA sui servizi (22% su A)
€
Economie da ribasso
Totale B (B.1+…+B.5) €

58.548,96
58.548,96

TOTALE €

155.000,00

22.273,20
5.000,00
2.251,88
12.880,77
54.045,19
96.451,04

Stante la necessità di procedere con l’avvio urgente delle attività, in virtù della radice di finanziamento
dell’intervento connessa a finanziamento comunitario (POR Puglia 2014 – 2020) connotato da timing

piuttosto serrato, si propone, inoltre, di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL Direttore/RUP
Francesco Di Leverano
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
Firmato digitalmente da

FRANCESCO DI LEVERANO
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/05/08 11:26:27

