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Oggetto: Indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs 50/2016, 

mediante R.d.O. aperta sul M.E.P.A, finalizzata all'affidamento della pubblicità 

legale per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo al servizio di 

verifica della progettazione inerente: 1) “Prolungamento della diga Duca d’Aosta a 

protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio” CUP: 

I61H12000220006; 2) “Realizzazione del completamento della rete fognaria 

portuale di Napoli” CUP: I67D12000000006 - CIG: Z68240B88B - aggiudicazione 

definitiva. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

 Vista la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Visto il decreto presidenziale n. 49 del 12.05.2005, con la quale è stato nominato Dirigente 

dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato; 
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Visto l’Ordine di Servizio n. 8 del 2/03/2018 relativo al nuovo assetto organizzativo 

dell’A.d.S.P. in cui l’Ufficio appalti Contratti ed Economato viene ridenominato Ufficio Gare e 

Contratti; 

Vista la delibera n. 71 del 5 marzo 2018, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra l’altro:   

▪) ha approvato gli atti del servizio di ingegneria per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo 

dei lavori di “prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo Terminal 

contenitori di levante – I stralcio” e del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione del 

completamento della rete fognaria portuale di Napoli” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

mediante l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura (SIA) per l’importo complessivo 

€ 257.675,16 di cui € 203.085,72 a base d’asta ed € 54.589,44 per CNPAIA ed IVA, predisposti 

con il supporto dell’arch. Paola DELLI PAOLI; ▪) ha autorizzato l’Ufficio Contratti a predisporre 

tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario dei servizi in argomento, ai 

sensi dell’art. 60 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 

95 (offerta economicamente più vantaggiosa), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri 

di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 75 punti di cui: 30 punti per 

“Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, 45 punti per “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta”. Offerta Economica 25 punti di cui: 5 punti per “Riduzione percentuale sul tempo per 

l’espletamento della progettazione” e 20 punti per il “Ribasso percentuale unico sul prezzo”; ▪) ha 

approvato il bando di gara, redatto su formulario  G.U.U.E, autorizzandone la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; ▪) ha approvato il bando di gara  autorizzndone la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale, sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; ▪) ha approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone la 

pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione nazionale  e  su 2 quotidiani a diffusione locale; ▪) ha 

autorizzato la spesa necessaria per le predette pubblicazioni da porre a successiva ratifica; ▪) ha 

autorizzato la spesa di € 257.675,16, sui fondi già impegnati, per l’esecuzione dei lavori 

“Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta”, con delibera n. 33 del 30.12.2016, per i lavori di 

“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli” n. 26 del 30.12.2016; 

Considerato che in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una Indagine di 

mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante R.d.O. aperta sul 

M.E.P.A, finalizzata all'affidamento della pubblicità legale per la pubblicazione dell'estratto del 

bando di gara relativo al servizio di verifica della progettazione inerente: 1) “Prolungamento della 

diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio” CUP: 

I61H12000220006; 2) “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli” 

CUP: I67D12000000006, tra ditte abilitate al bando dei “Servizi di Informazione, Comunicazione 
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e Marketing”, con aggiudicazione al minor prezzo, ex art.95, co.4, lettera a) e comma 10), del 

D.Lgs.50/2016; 

Dato atto che: 

- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 18:00 del 19/06/2018) è 

pervenuta una sola offerta da parte della Edizioni Savarese S.r.l.; 

- Nella seduta pubblica del 03/07/2018, all’esito positivo della verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dalla Edizioni Savarese S.r.l., si è proceduto 

all’apertura dell’offerta economica presentata dalla precitata società che ha offerto di 

effettuare il servizio in appalto mediante la pubblicazione sui quotidiani La Repubblica 

(nazionale), La Stampa (nazionale), Il Roma (locale) e La Repubblica ed Regionale 

(locale), verso l’importo di € 1.450,00 oltre I.V.A.; 

- Che è stato acquisito il DURC online prot.  n. INAIL_12109608 attestante la regolarità 

contributiva della Edizioni Savarese S.r.l.; 

- Che è stata verificata l’inesistenza di annotazioni sul Casellario ANAC nei confronti 

dalla Edizioni Savarese S.r.l.; 

Considerato che l’offerta della società Edizione Savarese sotto il profilo qualitativo rispetta 

l’art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 ed è economicamente in linea con i costi 

medi di mercato, risultando, pertanto, congrua;    

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 

5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

a) di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (R.d.O) n.1986238 sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.); 

b) di aggiudicare il servizio di  pubblicità legale per la pubblicazione dell'estratto del bando di 

gara relativo al servizio di verifica della progettazione inerente: 1) “Prolungamento della diga 

Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio” CUP: 

I61H12000220006; 2) “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di 

Napoli” CUP: I67D12000000006 - CIG: Z68240B88B- alla Edizioni Savarese S.r.l. con sede 

in Napoli alla via Francesco Giordani, n. 42, C.F. e P. Iva n.06374241211, che ha offerto il 

minor prezzo di € 1.450,00 + I.V.A.; 
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c) la spesa graverà sui fondi già impegnati, per l’esecuzione dei lavori “Prolungamento delle Diga 

Duca D’Aosta”, con delibera n. 33 del 30.12.2016, per i lavori di “Realizzazione del 

completamento della rete fognaria portuale di Napoli” n. 26 del 30.12.2016;  

d) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Amministrazione 

per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2018; 

Napoli, 04.07.2018                 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Renato NOTARANGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

 

Segretario Generale; RUP ing.. A. Vasaturo; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Grandi Progetti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 
 

 


