
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona

DECRETO N.31A/2022 DEL A2\05^202Z

PORTO DI ANCONA

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE - 2° FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA
RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI -1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

IL PRESIDENTE
la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria;

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio

marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

la Delibera Commissariale n. 112 del 16/10/2014 con cui si è proceduto ad
approvare il progetto esecutivo dei lavori indicati in epigrafe e la
documentazione tecnico / amministrativa predisposta dagli uffici tecnici
dell'Autorità Portuale di Ancona avente ad oggetto: "Porto di Ancona
Concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime
di una porzione della futura Banchina Marche", ciò in ragione della circostanza
che i lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina
rettilinea e dei piazzali retrostanti - 1° stralcio funzionale devono essere
necessariamente preceduti dall'attività propedeutica di escavo dei fondali
ricadenti nell'area di sedime della medesima banchina;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

CONSIDERATO

TENUTO CONTO,

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

che l'importo complessivo dell'appalto, ivi incluse le spese per la sicurezza
non soggette a ribasso di gara ammonta ad euro 34.639.097,94, di cui:

euro 18.762.070,88 per lavori a misura, comprensivi di euro 362.135,76 per
oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a
ribasso,

euro 15.819.293,02 per lavori a corpo, comprensivi di euro 595.004,04 per
oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a
ribasso,

euro 57.734,04 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e non
soggetti a ribasso.

quindi che l'importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro
33.624.224,10
(trentatremilioniseicentoventiquattromiladuecentoventiquattro/10);

la Delibera Commissariale n. 138 del 04/12/2014 con cui si è proceduto ad
indire la procedura di gara volta all'affìdamento dell'appalto in questione
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

la Delibera Presidenziale n. 3 del 12/01/2017 con cui l'appalto in questione è
stato aggiudicato in via definitiva, alla costituenda Associazione Temporanea
di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.1., con sede in Via Marche
n. 38, Senigallia (AN) - C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni
Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova - C.F.
00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti
n. 33, Modena - C.F. 00916510365; Unieco Società Cooperativa, con sede in
Via Meuccio Ruini n. 10, Reggio Emilia - C.F. 00301010351 ;

la Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019 con cui, ad esito di apposito
procedimento avviato con Deliberazione Presidenziale n. 131 dell'08/07/2019,
è stato disposto l'annullamento della suindicata aggiudicazione definitiva
disposta nei confronti della Costituenda Associazione Temporanea d'Imprese:
Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. - I.C.A.M. Impresa Costruzioni
Appalti Marittimi - CME Consorzio Imprenditori Edili - UNIECO Società
Cooperativa, ciò per le motivazioni contenute nella delibera stessa, nonché
richiamate nel documento istruttoria allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante;

che, sempre con Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019, è stato
disposto l'avvio delle procedure per lo scorrimento della graduatoria di gara,
così come risultante dalla seduta del 01 febbraio 2016, previo esperimento
delle relative verifiche, previste dalla normativa reggente l'appalto, nei
confronti dell'operatore secondo classificato, Costituenda Associazione

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n' 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seereteria@pec.oorto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA

VISTO

Temporanea d'Imprese: Sales S.p.A. - Cooperativa Muratori e Cementisti -
CMC di Ravenna Società Cooperativa;

DATO ATTO che con sentenza n. 70/2020, pubblicata in data 25/01/2020, il TAR Marche
respingeva il ricorso R.G. n. 433 del 2019 proposto dalla costituenda
Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo
s.r.1.- I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, - CME Consorzio
Imprenditori Edili; S.C.S. Soc Coop (quest'ultima in sostituzione della UNIECO
Società Cooperativa così come disposto con scrittura privata autenticata dal
Notaio Domenico Damascelli dello Studio Notarile Tassinari & Damascelli di

Imola (BO) in data 20.03.2018 - Raccolta n. 14361 - Reg. a Imola il
23.03.2018 n. 1200 - Serie 1T) ai fini dell'annullamento della suindicata
Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019;

la Delibera Presidenziale n. 82 del 06/06/2020 con cui sono stati disposti lo
scorrimento della graduatoria e, per l'effetto, l'aggiudicazione definitiva
dell'appalto in argomento al raggruppamento temporaneo d'imprese, già
costituito in virtù di atto registrato all'Uffìcio territoriale di Roma 5 il 26 febbraio
2020 al n. 2301 - Serie 1T, composto da Sales S.p.A., con sede in Roma, Via
Nizza n. 11 C.F.: 01542280589 - Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC
di Ravenna Società Cooperativa, con sede Ravenna, Via Trieste n. 76 C.F.:
00084280395 (d'ora in avanti, ATI Sales);

il ricorso al TAR Marche (R.G. 254/2020) proposto dalla costituita ATI
Mentucci (nella composizione di cui alla scrittura privata autenticata del
20/03/2018) per l'annullamento della Delibera Presidenziale richiamata nella
premessa precedente;

che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 29/03/2021, il Consiglio di
Stato, Sez. V, in accoglimento dell'appello R.G. n. 4713/2020 proposto
dall'ATI Mentucci (nella composizione di cui alla succitata scrittura privata
autenticata dal notaio Domenico Damascelli), ha disposto l'annullamento della
Delibera Presidenziale n. 155/2019, con conseguente «.reintegrazione in
forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa
in contestazione [...]»;

che, con dispositivo di sentenza n. 1604 del 04/03/2022, così come integrato
nella sua parte motiva con successiva pronuncia n. 3217/2022, pubblicata in
data 26/04/2022, la sez. V del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dall'ATI Sales, ai sensi degli artt. 106 D.lgs. 104/2010 e 395,
n. 4 c.p.c. (R.G. 4252/2021) per la revocazione della sentenza n. 2586/2021,
richiamata nella precedente premessa;

DATO ATTO che con successiva sentenza n.2832/2022, pubblicata in data 14/04/2022, il
Consiglio di Stato, Sez. V, resa su istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale ex art. 112, comma 5 D.lgs. 104/2010 (R.G. n.
6323/2021), ha chiarito che la «reintegrazione in forma specifica delle ragioni
dell'originarìa ricorrente rispetto alla commessa in contestazione [...]»
determina la reviviscenza dell'originario provvedimento di aggiudicazione

CONSIDERATO

PRESO ATTO
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

CONSIDERATO

RILEVATO

RITENUTO

VISTO

RITENUTA

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTI

definitiva n. 3/2017, che però deve intendersi riferito all'ATI nella nuova
composizione a seguito della scrittura autenticata dal notaio Damascelli del
20/03/2018;

che, in particolare, la medesima pronuncia ha statuito che «2.6. y4 tale riguardo
sarà ben sufficiente una semplice "presa d'atto" di quanto sinora esposto
previa verìfica, prima di procedere alla stipula del contratto, circa la
sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla
nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti,
anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti
soggetti già facenti parte dell'originario raggruppamento [...]»;

che, dalla reviviscenza della Delibera n. 3/2017, così come eterointegrata
dalle statuizioni rese dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 2586/2021,
discende altresì la caducazione automatica della Delibera Presidenziale n.

82/2020, di aggiudicazione definitiva della commessa di che trattasi all'ATI
Sales;

di prendere atto delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n.
2586/2021, che vanno ad implementare la Delibera Presidenziale n. 3/2017
del 12/01/2017, nel solco dei chiarimenti resi dal medesimo organo collegiale
con pronuncia n. 2832/2022, circa la non necessità «di ulteriori atti di
esecuzione, in senso stretto, ad opera della stazione appaltante»;

il citato provvedimento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento
redatto in data 06.05.2022;

non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90

ss.mm.ii.;

della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/201 3, nonché ai sensi dell'art.

42delD.Lgs.n.50/2016;

altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

gli atti d'ufficio;

DECRETA
Art.1

Di approvare in ogni sua parte il Documento Istruttorio qui allegato come parte integrante e
sostanziale del presente atto, da intendersi quindi come interamente riportato e trascritto, ed al quale
si rinvia ai fini di motivare per relationem il presente decreto.

Art.2

Di prendere atto della piena validità ed efficacia della deliberazione del Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle
statuizioni della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato, di aggiudicazione all'Associazione
Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38,
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima. Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Senigallia (AN) - C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede
in Testata Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili, con
sede in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F. 00916510365, S.C.S. Società Cooperativa, con sede
in Località Sega snc, Trambileno (TN) - C.F. 01248360222, dell'appalto relativo ai "Lavori di 2° fase
delle opere a mare — Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea
e dei piazzali retrostanti — 1 ° stralcio funzionale" nel porto di Ancona, da eseguirsi secondo quando
previsto dal progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 112 del 16/10/2014 e nelle
modalità indicate dall'Operatore Economico aggiudicatario nell'offerta acquisita al protocollo
dell'Autorità con n. 3263 del 29/05/2015, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, conseguente al ribasso d'asta del 32,34% di euro 23.765.023,87 (euro
ventitremilionisettecentosessantacinquemilazeroventitre/87) così come risulta anche dal quadro
economico definitivo di aggiudicazione approvato con la medesima deliberazione n. 3 del
12/01/2017 e che si allega materialmente al presente decreto.

Art. 3

Di prendere atto della consequenziale caducazione automatica della Delibera Presidenziale n.
82/2020, recante l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'ATI Sales.

Art.4

Di disporre l'avvio delle verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e
speciale in capo ai componenti della suddetta Associazione Temporanea di Imprese.

ANCONA, il
1 2 MA& 20ZZ

Ing.

PRENDENTE
;e nap G^irftfalo
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PORTO DI ANCONA

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE - 2° FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO

LAVORI DI COIV1PLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA
RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI -1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI AGGIUDICAZIONE
APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENTE N. 3 DEL 12/01/2017

A LAVORI:
Totale importo lavori al lordo degli oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza

A.1 Lavori a misura di progetto 18 762 070,88 €
Palificazioni e strutture in c.a. 2 405 789,81 €
Banchina - escavo, fondazione, rinfìanchi 9 693 585,83 €
Piazzale - riempimento 6 662 695,24_€

A.2 Lavori a corpo di progetto 15 819 293,02 €
Banchina in cassoni cellulari 1 1 705 041,71 €
Sovrastruttura in c.a. 707 216,43 €
Arredi di banchina 256 892,40 €
Pavimentazioni 1629 194,61 €
Impianti - smaltimento acque meteoriche e sottoservizi 853 801,10 €
Impianto illuminazione piazzale _667 146,77 €
Totale importo lavori al netto degli oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza 34 581 363,90 €

34 639 097,94 €

A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Costi della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni
Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
957139,80 €
57 734,04 €

1 014 873,84 €

ribasso offerto del 32,34%
Totale importo lavori assoggettabili a ribasso

10 874 074,07 €
IIVIPORTO DI CONTRATTO

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 conferimento materiale in discarica
B.2 spese per validazione progetto
B.3 rilievi accertamenti indagini e controlli ARPAM
B.4 allacciamento utenze
B.5 imprevisti e arrotondamenti
B.6 accantonamento per aggiornamento prezzi
B.7 spese tecniche gestione cantiere
B.8 incentivo e corrispettivi progettazione e DLL ex art. 92 D.Lgs. 163/06
B.9 spese analisi laboratorio e prove materiali
B.10 spese indagini ambientali in fase di progettazione esecutiva (bonifiche belliche, carotaggi,
caratterizzazioni eec.)
B.11spese varie studi e consulenze in fase di progettazione preliminare e definitiva (Cons. Sup.
LLPP AVCP copisteria eec
B.12 spese per Commissioni aggiudicatrici 20 000,00 €
B.13 spese pubblicità e gara d'appalto 60 000,00 €
B.14 spese per Commissione di collaudo 60 000,00 €
B.15 spese assicurazione progettisti ' 60 000,00 €
B.16 somme derivanti da ribasso d'asta 10 874 074,07 €

Totale somme a disposizione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

70 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €

249 778,90 €
100 000,00 €
20 000,00 €

692 781,96 €
50 000,00 €

350 000,00 €

478 341,20 €

1014 873,84 €

33 624 224,10 €

23 765 023,87 €

13 234 976,13 €
37 000 000,00 €
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

Ancona, lì 06.05.2022

PORTO DI ANCONA

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE - 2° FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA
RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI -1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La sottoscritta Ing. Maria Letizia Vecchiotti, nominata con Delibera del Presidente n.128 del
12.05.2021 Responsabile unico del procedimento dei lavori relativi alle "Opere di ammodernamento
e potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale - 2° fase delle opere a mare - 1° stralcio
- Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali
retrostanti- 1° stralcio funzionale" " nel Porto di Ancona:

VISTA la Delibera Commissariale n. 112 del 16/10/2014 con cui si è proceduto ad approvare il
progetto esecutivo dei lavori indicati in epigrafe e la documentazione tecnico / amministrativa
predisposta dagli uffici tecnici dell'Autorità Portuale di Ancona avente ad oggetto: "Porto di Ancona
Concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime di una porzione della
futura Banchina Marche", ciò in ragione della circostanza che i lavori di completamento e
funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti - 1° stralcio funzionale
devono essere necessariamente preceduti dall'attività propedeutica di escavo dei fondali ricadenti
nell'area di sedime della medesima banchina;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, ivi incluse le spese per la sicurezza non
soggette a ribasso di gara ammonta ad euro 34.639.097,94, di cui:

euro 18.762.070,88 per lavori a misura, comprensivi di euro 362.135,76 per oneri della sicurezza
inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,

euro 15.819.293,02 per lavori a corpo, comprensivi di euro 595.004,04 per oneri della sicurezza
inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,

euro 57.734,04 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso.

TENUTO CONTO, quindi che l'importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 33.624.224,10
(trentatremilioniseicentoventiquattromiladuecentoventiquattro/10);
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA la Delibera Commissariale n. 138 del 04/12/2014 con cui si è proceduto ad indire la procedura
di gara volta all'affìdamento dell'appalto in questione mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.
54 e 55 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il Bando di gara all'uopo predisposto, pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee-Avvisi di appalti pubblici-n. S243del 17/12/2014, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - n. 11 del 26/01/2015, sul sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Pubblicazione Avvisi e Bandi di Gara,
sul sito Internet dell'Autorità Portuale di Ancona nella Sezione "Gare, aggiudicazioni e consulenze",
sui giornali quotidiani nazionali II Sole 240re ed il Corriere della Sera, sui giornali quotidiani regionali
Il Messaggero, il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 3 del 12/01/2017 (doc. n. 1) con cui si provvedeva ad approvare
il processo verbale di aggiudicazione d'asta, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di gara nei
giorni 13 luglio 2015; 21 luglio 2015; 7 settembre 2015; 22 settembre 2015; 28 ottobre 2015;11
novembre 2015; 27 novembre 2015; 28 novembre 2015; 11 gennaio 2016; 20 gennaio 2016; 25
gennaio 2016; 01 febbraio 2016 ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe;

DATO ATTO che, alla luce del citato processo verbale di aggiudicazione d'asta, dei verbali redatti
in data 12/07/2016 e 28/10/2016 dalla Commissione nominata ex art. 88 comma 1 bis del D. Lgs. n.
163/2006 con Delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n. 77 del 24/05/2016, nonché
del documento istruttoria del 23.12.2016 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ['appalto
in questione è stato aggiudicato in via definitiva, alla costituenda Associazione Temporanea di
Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.1., con sede in Via Marche n. 38, Senigallia (AN) -
C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata
Darsena, Genova-C.F. 00326430105-CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti
n. 33, Modena - C.F. 00916510365; Unieco Società Cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini n.
10, Reggio Emilia - C.F. 00301010351;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019 (doc. n. 2) con cui, ad esito di apposito
procedimento avviato con Deliberazione Presidenziale n. 131 dell'08/07/2019, è stato disposto
l'annullamento della suindicata aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della Costituenda
Associazione Temporanea d'Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.1. - I.C.A.M. Impresa
Costruzioni Appalti Marittimi - CME Consorzio Imprenditori Edili - UNIECO Società Cooperativa;

PRESO ATTO, in particolare, delle motivazioni contenute nella suddetta deliberazione n. 155 del
27/08/2019, per le quali è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, e che di
seguito si riportano:

"sottoposizione a liquidazione coatta Amministrativa della Società UNIECO, che ha
comportato la decadenza del!'attestazione SOA riferita alla predetta società e quindi difetto
dell'opposto requisito posto dall'Art. 38 del D.Lgs. n0 163/06 in merito circa la mancata
sottoposizione dell'operatore economico a procedure concorsuali, ivi inclusa la liquidazione
coatta amministrativa;

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n' 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info(5) porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seereteria@Dec.oorto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

• conseguente mancata titolarità e quindi difetto, da parte delle imprese rimanenti dell'A.T.I.
Mentucci (Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s. r.1. - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti
Marittimi - CME Consorzio Imprenditori Edili), dei requisiti sufficienti e necessari per eseguire
/e lavorazioni ricadenti nell'ambito della categorìa SOA OS21 classifica V, carenza, per le
ragioni indicate e contenute nel documento istruttoria e nella Delibera n. 415/19 adottata
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Precontenzioso e Pareri, acquisita con
protocollo n. 4313 del 21.05.2019, non sanabile con una modifica soggettiva così come
proposta dall'ATI medesima con il subentro dell'impresa S. C. S. Soc Coop;
mancato mantenimento e quindi difetto da parte della società UNIECO dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, e speciale previsti dalla documentazione
di gara, così come attestato da:

Decreto 07.04.2017 n. 161 che ha sottoposto la società a Liquidazione Coatta
Amministrativa con conseguente decadenza dell'attestazione SOA;
Dure protocollo lnail_11214217 \ note, acquisite con prot. n. 3913 del 08.05.2018 e prot. n.
4124 del 14.05.2018, trasmesse dalla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano, Lodi,
Monza e Brianza \ nota acquisita con prot. n. 4383 del 22.05.2018, trasmessa dalla Cassa
Edile della Provincia di Savana \ nota acquisita con prot. n. 4596 del 29.05.2018, trasmessa
dalla Cassa Edile di Parma.

Attestazione irregolarità fiscale elaborata in data 16.04.2018 \ nota dell'Agenzia delle
entrate, Direziono Regionale dell'Emilia-Romagna, Settore Grandi Contribuenti acquisita
con prot. n. 4528 del 28.05.2018

• contrarietà a legge e conseguente preclusione, in questa fase della procedura, del subentro,
in sostituzione della società UNIECO, dell'impresa S.C.S. Soc. Coop., con conseguente
inopponibilità a questa Stazione Appaltante, ai fini del perfezionamento definitivo della
procedura di aggiudicazione in oggetto e della relativa stipula del contratto, di quanto disposto
con scrittura privata autenticata dal Notaio Domenico Damascelli dello Studio Notarile
Tassinari & Damascelli di Imola (BO) in data 20.03.2018 - Raccolta n. 14361 - Reg. a Imola
// 23.03.2018 n. 1200 - Serie 1T."

CONSIDERATO che, sempre con Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019, è stato disposto
l'avvio delle procedure per lo scorrimento della graduatoria di gara, così come risultante dalla seduta
del 01 febbraio 2016, previo esperimento delle relative verifiche, previste dalla normativa reggente
l'appalto, nei confronti dell'operatore secondo classificato, Costituenda Associazione Temporanea
d'lmprese: Sales S.p.A. - Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna Società
Cooperativa;

DATO ATTO che con sentenza n. 70/2020, pubblicata in data 25/01/2020, il TAR Marche ha rigettato
il ricorso R.G. n. 433 del 2019 proposto dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese:
Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.- I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, - CME
Consorzio Imprenditori Edili; S.C.S. Soc Coop (quest'ultima in sostituzione della UNIECO Società
Cooperativa così come disposto con atto del Notaio Studio Notarile Tassinari & Damascelli di Imola
(BO) in data 20.03.2018 - Raccolta n. 14361 - Reg. a Imola il 23.03.2018 n. 1200 - Serie 1T) ai fini
dell'annullamento della suindicata Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019;

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seereteria@Dec.porto.ancona.it ^^



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Fatconara Marittima. Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA la Delibera Presidenziale n. 82 del 06/06/2020 (doc. n. 3) con cui è stato disposto lo
scorrimento della graduatoria e l'appalto in argomento è stato pertanto aggiudicato in via definitiva
al raggruppamento temporaneo d'imprese, già costituito in virtù di atto registrato all'Ufficio territoriale
di Roma 5 il 26 febbraio 2020 al n. 2301 - Serie 1T, composto da Sales s.p.a., con sede in Roma,
Via Nizza n. 11 C.F.: 01542280589 -Cooperativa Muratori e Cementisti-CMC di Ravenna Società
Cooperativa, con sede Ravenna, Via Trieste n. 76 C.F.: 00084280395;

CONSIDERATO che la Delibera Presidenziale richiamata nella precedente premessa è stata
impugnata dalla costituita ATI Mentucci (nella composizione di cui alla scrittura privata autenticata
del 20/03/2018) con ricorso al TAR Marche (R.G. 254/2020);

RILEVATO che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 29/03/2021, il Consiglio di Stato, Sez.
V, in accoglimento dell'appello R.G. n. 4713/2020 proposto dall'ATI Mentucci (nella composizione di
cui alla succitata scrittura privata autenticata dal notaio Domenico Damascelli), ha disposto
l'annullamento della Delibera Presidenziale n. 155/2019 del 27/08/2019, con conseguente
«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa in
contestazione [...]»;

PRESO ATTO che, con dispositivo di sentenza n. 1604 del 04/03/2022, così come integrato nella
sua parte motiva con successiva pronuncia n. 3217/2022, pubblicata in data 26/04/2022, la sez. V
del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ATI Sales, ai sensi degli
artt. 106 D.lgs. 104/2010 e 395, n. 4 c.p.c. (R.G. 4252/2021) per la revocazione della sentenza n.
2586/2021, richiamata nella precedente premessa;

CONSIDERATO che con successiva sentenza n.2832/2022, pubblicata in data 14/04/2022, il
Consiglio di Stato, Sez. V, resa su istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale ex art. 112, comma 5 D.lgs. 104/2010 (R.G. n. 6323/2021), ha chiarito che la
«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originarìa ricorrente rispetto alla commessa in
contestazione [...]» determina la reviviscenza dell'originario provvedimento di aggiudicazione
definitiva n. 3/2017, che però deve intendersi riferito all'ATI nella nuova composizione a seguito della
scrittura autenticata dal notaio Damascelli del 20/03/2018;

DATO ATTO altresì che con la predetta sentenza n.2832/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito la
"natura sostanzialmente e complessivamente autoesecutiva della sentenza del Consiglio di
Stato,(...), la quale non necessita di ulteriori atti di esecuzione, in senso stretto, ad opera della
stazione appaltante" confermando "la piena validità ed efficacia della originaria aggiudicazione,
come "implementata" dalle statuizioni della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato con
riguardo alla impossibilità di negare la ridetta modificazione soggettiva del raggruppamento"
ritenendo perciò "ben sufficiente una semplice "presa d'atto" di quanto sinora esposto previa verifica,
prima di procedere alla stipula del contratto, circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine
generale e speciale in capo alla nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi
requisiti, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti soggetti già
facenti parte dell'originario raggruppamento";

PRESO ATTO che, in particolare, la medesima pronuncia ha statuito che «2.6. A tale riguardo sarà
ben sufficiente una semplice "presa d'atto" di quanto sinora esposto previa verifica, prima di
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procedere alla stipula del contratto, circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e
speciale in capo alla nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti,
anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti soggetti già facenti
parte dell'originarìo raggruppamento [...]»;

RILEVATO che, dalla reviviscenza della Delibera n. 3/2017, così come etera integrata dalle
statuizioni rese dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 2586/2021, discende altresì la caducazione
automatica della Delibera Presidenziale n. 82/2020, di aggiudicazione definitiva della commessa di
che trattasi all'ATt Sales;

RITENUTO di prendere atto delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2586/2021, che
vanno ad implementare la Delibera Presidenziale n. 3/2017 del 12/01/2017, nel solco dei chiarimenti
resi dal medesimo organo collegiale con pronuncia n. 2832/2022, circa la non necessità «di ulteriori
atti di esecuzione, in senso stretto, ad opera della stazione appaltante»;

VISTO E RICHIAIVIATO tutto quanto sopra esposto, ritenuto, considerato e valutato, nonché i
documenti sopra citati;

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto
di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

1) Di approvare in ogni sua parte
sostanziale del decreto.

PROPONE

presente Documento Istruttorio come parte integrante e

2) Di procedere ad una presa d'atto della piena validità ed efficacia della deliberazione del
Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle statuizioni
della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato, di aggiudicazione alla costituenda
Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via
Marche n. 38, Senigallia (AN) - C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti
Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CIME Consorzio

Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F. 00916510365, S.C.S. Società
Cooperativa, con sede in Località Sega snc, Trambileno (TN) - C.F. 01248360222, dell'appalto
relativo ai "Lavori di 2° fase delle opere a mare — Lavori di completamento e funzionalizzazione
della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti — 1 ° stralcio funzionale" nel porto di Ancona,
da eseguirsi secondo quando previsto dal progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale
n. 112 del 16/10/2014 e nelle modalità indicate dall'Operatore Economico aggiudicatario nell'offerta
acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 3263 del 29/05/2015, per l'importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, conseguente al ribasso d'asta del 32,34% di euro
23.765.023,87 (euro ventitremilionisettecentosessantacinquemilazeroventitre/87) così come risulta
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anche dal quadro economico definitivo di aggiudicazione approvato con la medesima deliberazione
n. 3 del 12/01/2017 da allegare materialmente al decreto.

3) Di prendere atto della consequenziale caducazione automatica della Delibera Presidenziale n.
82/2020, recante l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'ATI Sales.

4) Di avviare le verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in
capo ai componenti delia suddetta costituenda Associazione Temporanea di Imprese.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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