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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta 
sul MePA, del “Servizio di Cassa dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale”. 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

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

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

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

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

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario 

Generale dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 
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 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 36 del 29 gennaio 2019; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando quanto di seguito riportato: 

- la convenzione con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, 

aggiudicataria del “Servizio di Cassa dell’Autorità Portuale di Napoli (ora 

AdSP del Mar Tirreno Centrale)” giunge a scadenza nel 2019; 

- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, disciplina l’affidamento dei contratti 

sotto soglia e stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermo restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad 

€ 40.000,00; 

- il servizio in oggetto sarà espletato agli stessi patti e condizioni della 

convenzione scaduta: l’importo del servizio è pari ad € 10.000,00 annui, oltre 

Iva se dovuta, per un periodo di tre anni, per un valore totale di € 30.000,00 

oltre Iva se dovuta; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo 

per la Stazione Appaltante di ricorrere al MePA per i servizi di valore 

compreso tra € 5.000.00 e la soglia comunitaria; 

- l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi che disciplina l’affidamento 
dei contratti sotto soglia; 

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione 

CONSIP Spa alla quale aderire; 

- il servizio di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo dei “Servizi per 

il funzionamento della P.A. --> Servizi bancari --> Tesoreria, Cassa, Credito”; 

- la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco risulta iscritta al precitato 

catalogo del MePA; 
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- si ritiene opportuno procedere al rinnovo agli stessi patti e condizioni della 

Convenzione del “Servizio di Cassa dell’AdSP MTC” con la Banca di Credito 

Popolare di Torre del Greco, secondo le procedure stabilite dall’art. dall’art. 

36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con procedura 

negoziata da espletarsi mediante una Trattativa Diretta sul MePA; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. Dario LEARDI 

_________________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Segretario Generale secondo il presente schema di deliberazione; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 D E T E R M I N A 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

b) di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) con la Banca di Credito Popolare di Torre del 

Greco per l’affidamento del “Servizio di Cassa dell’AdSP MTC”, mediante 

rinnovo agli stessi patti e condizioni della Convenzione, per un importo 

complessivo di 30.000,00 oltre IVA se dovuta; 
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c) di determinare la durata del servizio in anni tre a decorrere dalla data di inizio 

del servizio di cui al Verbale di Collaudo per un importo complessivo di € 

30.000,00 oltre IVA se dovuta; 

d) gli oneri della stipulanda Convenzione cadranno nell’esercizio finanziario di 

competenza, cap. __34/15___; 

e) di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Gare e 

Contratti di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

f) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale;             

g) di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2019. 

 

Napoli, 13.12.2019        

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 

 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., 
avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione 
Trasparente. 


