DETERMINA DEL PRESIDENTE
N.217 DEL 5/06/2020
OGGETTO: GARA 08_2020_BR: “Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro

Sant'Apollinare del Porto di Brindisi. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell’attualità
degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta". [CUP: H81G10000010006 - CIG: 819990038B].
Autorizzazione al subappalto, giusto contratto Rep. n. 283/2020, 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 D.P. n. 56 del 05.02.2020 sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alla procedura per
l’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare
l’operatore economico cui affidare il servizio per ”Piano di indagine ai fini della verifica e successiva
conferma dell’attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta. Opere di
completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro Sant'apollinare del Porto di Brindisi” con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016, per un importo di €
173.360,00

(euro

centosettantatremilatrecentosessanta/00)

di

cui

€

167.410,00

(euro

centosessantasettemilaquattrocentodieci/00) per servizi e lavori a base d’asta ed € 5.950,00 (euro
cinquemilanovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

§

con D.P. n. 109 del 09.03.2020 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore
dell’A.T.I. HYDROLAB SRL (01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209) con sede in
ZONA INDUSTRIALE - FRAZ. BORGO MACCHIA - FERRANDINA (MT), per un importo di aggiudicazione, al

netto del ribasso d’asta offerto in sede di offerta del 41,891 %, pari a € 103.230,28
(centotremiladuecentrotre/28) di cui € 97.280,28 (euro novantasettemiladuecentottanta/28) per servizi
ed € 5.950,00 (euro cinquemilanovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
§

con atto pubblico Rep. 283 del 05.05.2020, registrato telematicamente alla Serie: 1T Numero: 14797 del
05/05/2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo al servizio in oggetto per un importo
complessivo di contratto pari a € 103.230,28 (centotremiladuecentrotre/28) di cui € 97.280,28 (euro
novantasettemiladuecentottanta/28) per servizi ed € 5.950,00 (euro cinquemilanovecentocinquanta/00)

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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VISTA l’istanza, acquisita agli atti dell’Ente con i PROT. n. 20200014037 e n. 20200014038 del 25.05.2020,

con la quale l’A.T.I. HYDROLAB SRL (01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209),
affidataria del servizio in oggetto, giusto contratto Rep. 283/2020, ha chiesto di autorizzare il subappalto
delle attivitá di bonifica ordigni bellici terrestre e noleggio pontone, 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 € 30.000,00 (euro trentamila/00) di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri di
sicurezza;
ACCERTATO che la documentazione trasmessa dall’A.T.I. HYDROLAB SRL (01105410771)/LABORATORI

CHIMICI STANTE SRL (02579611209), con PROT. n. 20200014037 e n. 20200014038 del 25.05.2020, risulta
conforme a quanto indicato all’art. 105 del d.lgs. 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, in data 29.05.2020, 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 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. ha dato esito regolare, come da verbale acquisito agli atti dell’ente con prot. n.
20200015055 del 04/06/2020;
VISTA la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
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’A.T.I. HYDROLAB SRL (01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209),

affidataria della procedura denominata: “Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e RoRo Sant'Apollinare del Porto di Brindisi. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma
dell’attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta' [CUP: H81G10000010006 - CIG:
819990038B]”, giusta contratto Rep. 283/2020, a subappaltare, ex art. 105 d.lgs. 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 terrestre e noleggio pontone, per un importo complessivo di €
30.000,00 (euro trentamila/00) di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri di sicurezza;
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4) di darsi atto che l’impresa CESUB 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. n. 50/2016, giusta verbale acquisito
agli atti dell’Ente con prot. n. 20200015055 del 04/06/2020;
5) i corrispettivi saranno liquidati dalla Stazione Appaltante in favore dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 10

del contratto d’appalto rep. 283/2020, previa acquisizione d’Ufficio del DURC;
6) di notificare il presente provvedimento al R.U.P., Francesco Di Leverano, nonché il 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:

Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO
Data:11/06/2020 09:58:48

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani
Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:11/06/2020 09:42:48

Allegati: Relazione istruttoria

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

Firmato digitalmente da

FRANCESCO DI LEVERANO
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/06/08 21:28:16

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
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GARA 08_2020_BR:
“Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro Sant'Apollinare del Porto di
Brindisi. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell’attualità degli esiti della
caratterizzazione dei fondali già condotta".
[CUP: H81G10000010006 - CIG: 819990038B].
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. 20200014037 e n. 20200014038 del 25.05.2020,
l’A.T.I. HYDROLAB SRL (01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209) con sede
in ZONA INDUSTRIALE - FRAZ. BORGO MACCHIA - FERRANDINA (MT), appaltatrice del servizio in
oggetto, giusto contratto d’appalto Rep. 283 del 05.05.2020, registrato telematicamente alla Serie:
1T Numero: 14797 del 05/05/2020, ha chiesto di autorizzare il subappalto delle attività di bonifica
ordigni bellici terrestre e noleggio pontone, 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
€ 30.000,00 (euro trentamila/00) di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri di
sicurezza.
L’appaltatore ha trasmesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., allegati
all’istanza, la seguente documentazione:
-

istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell’
(01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209);

-

contratto di subappalto;

-

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

-

patto di integrità compilato e firmato:

-

dichiarazione punto n. 2, 4, 5, 6 e 7;

-

POS affidatario;

A.T.I.

HYDROLAB

SRL
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-

POS subappaltatore;

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. 50/2016, ss.mm.ii. si è provveduto, quindi, ad acquisire in data 29.05.2020, il parere
favorevole del Direttore dei Lavori 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, pertanto, avviata la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione (ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.) in capo al subappaltatore, conclusasi con esito regolare come da verbale acquisito agli atti
dell’Ente con prot. n. 20200015055 del 04/06/2020.
Per quanto sopra premesso, si ritiene che l’istanza presentata dall’ A.T.I. HYDROLAB SRL
(01105410771)/LABORATORI CHIMICI STANTE SRL (02579611209), affidataria del servizio in
oggetto, giusto contratto d’appalto Rep. 283 del 05.05.2020, con cui ha chiesto a questa Autorità di
Sistema portuale di autorizzare il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 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 attività di bonifica ordigni bellici terrestre e noleggio pontone“ per
un importo complessivo per un importo complessivo di contratto pari a di € 30.000,00 (euro
trentamila/00) di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri di sicurezza, possa trovare
accoglimento.

Brindisi, 04.06.2020

Il Direttore/RUP
dott. Ing. Francesco DI LEVERANO

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Donatella Infante
Firmato digitalmente da
DONATELLA INFANTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO

CN = INFANTE DONATELLA
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Data e ora della firma: 05/06/2020 09:11:23

O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/06/05 10:54:11
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