
Pagina 1 di 3 
 

 
  

      Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 
Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897 

 

Delibera Presidenziale n. 115/18 del 21/11/2018 
 

OGGETTO: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di 

rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta in corrispondenza delle 

testate e zone limitrofe della bocca centrale. Codice CIG: 7283583AD3. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n°169 del 04.08.2016, di riordino e riforma della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

materia di Autorità Portuali, e s.m.i. 

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 concernente la nomina del Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; 

Vista la Delibera Commissariale n. 09/14 del 28.01.2014 con la quale veniva impegnata la somma 

di €. 70.000,00, a gravare sul capitolo di spesa 211/10 art 02 del bilancio di previsione 2014 e la 

successiva Delibera Commissariale n. 32/16 del 11.03.2016 con la quale veniva impegnata 

l’ulteriore somma di €. 11.930.000,00, a gravare sul capitolo di spesa 211/10 art 02, del bilancio di 

previsione 2016, quale stanziamento utile alla copertura globale della spesa per la realizzazione 

dei lavori in oggetto;   

Visto il bando di gara pubblicato sulla GUCE il 02.12.2017, ripubblicato, a seguito di 

emendamenti e correzioni apportate, in data 02.02.2018 (e con le ulteriori forme di pubblicità 

previste ai sensi di legge), con il quale l’Autorità avviava una procedura di gara aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per il conferimento di un appalto, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l’importo 

posto a base di gara pari ad €. 11.101.425,61, di cui € 10.966.652,61 per lavori soggetti a ribasso 

ed € 134.773,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 37/18 del 14.06.2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte e la individuazione dell'aggiudicatario 

dell'appalto in oggetto; 

Vista la nota 8719-E-2018/TEC del 03.10.2018 con la quale il Presidente della Commissione 

Giudicatrice, all’esito delle operazioni di gara, ha trasmesso all’Amministrazione i relativi verbali 

in uno con il verbale di aggiudicazione provvisoria n. 9 del 02.10.2018; 

Rilevato che la Commissione Giudicatrice, previo esame e valutazione delle offerte pervenute, ha 

proclamato quale offerta economicamente più vantaggiosa quella prodotta dal R.T.I. composto da 

Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Chioggia (VE), Capogruppo Mandataria, European 

Costruction Company S.p.A. con sede in Priolo Gargallo (SR), mandante, e BLU Costruzioni 
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S.r.l. con sede in Carlentini (SR), mandante, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi un importo globale di €. 8.934.429,90 al netto degli oneri della sicurezza di €. 134.773,00 

determinando, quindi, una economia di ribasso pari ad €. 2.032.222,71;  

Vista la nota prot. n. 8794-U-2018/TEC del 04.10.2018, inviata a tutti i concorrenti, con la quale 

il RUP ha comunicato la conclusione delle operazioni di gara e la conseguente proposta di 

aggiudicazione nei confronti del R.T.I. composto da Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in 

Chioggia (VE), Capogruppo Mandataria, European Costruction Company S.p.A. con sede in 

Priolo Gargallo (SR), mandante, e BLU Costruzioni S.r.l. con sede in Carlentini (SR), mandante;  

Preso atto che, in esito a tale comunicazione nonché alla relativa pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, www.adspmaresiciliaorientale.it , non sono pervenute contestazioni in 

merito; 

Viste le  Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di stand still; 

Visto l’art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016, in ragione del quale si prescrive che “il contratto non 

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 

Considerato che la norma appena richiamata fa riferimento al c.d. stand still sostanziale e il 

termine di trentacinque giorni è stato coordinato con il termine di ricorso giurisdizionale di trenta, 

allo specifico fine di evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio; 

Vista la nota prot. n. 8876-U-2018/TEC del 05.10.2018, con la quale è stato chiesto al R.T.I. 

suddetto la documentazione necessaria per l’espletamento delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa consistenti nella richiesta di 

informativa antimafia presso la Prefettura di competenza;  

Preso atto che, in data 11.10.2018, la Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. ha depositato un plico, acquisito 

al prot. 9268-E-2018/TEC del 16.10.2018, contenente tutta la documentazione sopra richiesta; 

Considerato che in data 22.10.2018 sono state avviate le procedure per la richiesta di informativa 

antimafia alla Prefettura di Siracusa, mediante l’immissione dei dati suddetti nel portale 

SI.CE.ANT., giuste note prot. nn. 71857_20181022, 31702_20181022 e 31707_20181022, di cui 

si è in attesa di risposta e che contemporaneamente sono in corso di espletamento, a cura 

dell’Ufficio Gare e Contratti,  le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 

del Codice dei Contratti, tramite il sistema AVCPass reso disponibile sul portuale dell’ANAC;  

 

DELIBERA 

 

1) di condividere, approvare e ratificare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento 

dell'appalto dei lavori indicato in oggetto, come risultano descritte nei verbali di gara della 

Commissione Giudicatrice; 

2) di aggiudicare all’RTI composto da Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Chioggia (VE) – 

Capogruppo Mandataria, European Costruction Company S.p.A. con sede in Priolo Gargallo 

(SR), mandante, e BLU Costruzioni S.r.l. con sede in Carlentini (SR), mandante, l'appalto dì 

cui in oggetto per un importo complessivo di €. 9.069.202,90 di cui €. 8.934.429,90 per 

lavori, al netto degli oneri della sicurezza ed €. 134.773,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

3) Si da atto che per effetto dell'importo globale offerto, si determina un'economia di spesa 

complessiva pari ad €. 2.032.222,71, che comporta una modifica del quadro economico del 

http://www.adspmaresiciliaorientale.it/
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progetto, nel quale la stessa verrà inserita alla voce “economie di ribasso” per l’importo di €. 

2.032.222,71 cosi come sopra determinate. 

4) Si da atto, altresì, che l’aggiudicazione promanerà i suoi effetti giuridici, concernenti la 

sottoscrizione del contratto, alla conclusione, con esito positivo, delle procedure di verifica 

sull’informativa antimafia e delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di offerta.  

 

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all’Ufficio Amministrazione.  

                          

 

 Visto di regolarità contabile Art. 22 R.A.C.              Il Segretario Generale                                                                                  

 Area Amministrativo Contabile                                     Ing. Carlo Guglielmi 

 Dott. Pierluigi Incastrone 

                          FIRMATO                                                                                 FIRMATO 

 

 

 Il Presidente 

 Avv. Andrea Annunziata 

                                                                   FIRMATO 

 

 


