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Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per la verifica della 
Progettazione dei lavori di “Prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a 
protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio” - CUP: 
I61H12000220006 e di “Realizzazione del completamento della rete 
fognaria portuale di Napoli” CUP: I67D12000000006 - CIG: 7489425506 – 
ratifica spese pubblicazione esito gara sui quotidiani – Consulto S.r.l.s. – 
CIG: Z94280F319 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

VISTO: 

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

portuale; 

- 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; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la Delibera Presidenziale 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; 

- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

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

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 
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- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 

- nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di 

Napoli” a valere su fondi europei del POR (FERS) 2007/2013, approvato con 

Decisione n. 3873 del 13.06.2014 dalla Commissione Europea e con decreto UOGP 

della Regione Campania n. 6 del 18.06.2014, gli interventi in oggetto sono stati 

inseriti per l’importo di € 20.000.000,00 (“Prolungamento della Diga Duca D’Aosta 

a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio” ) e di € 

16.800.000,00 (“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di 

Napoli”); 

- con delibera n. 169 del 01.06.2018, tra l’altro: 1) sono stati approvati gli atti 

propedeutici alle procedure di gara, tra cui il bando di gara, 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” per 

l’importo complessivo di   € 270.892,82 di cui € 213.503,17 a base d’asta ed €  

57.389,65 per IVA ed oneri previdenziali; 2) è stato autorizzato l’Ufficio Contratti a 

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; 

- con delibera n. 21 del 22.01.2019, il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 

ha aggiudicato il “Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per la verifica della 

Progettazione dei lavori di “Prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione 

del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio” e di “Realizzazione del 

completamento della rete fognaria portuale di Napoli” alla Società INARCHECK 

S.p.a. con sede in Milano, via Gaetano Negri, n. 8, 20123, C.F. 03465090961, la cui 

offerta è risultata economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 ottenendo il punteggio complessivo più alto, pari a 

98,20/100 (punti 73,20 per l’offerta tecnica, punti 5 per offerta tempo e punti 20 
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per l’offerta economica) con ribasso offerto del 70,22%, verso il corrispettivo 

complessivo di € 57.218,85, al netto del ribasso offerto, oltre IVA ed oneri 

previdenziali; 

- con delibera presidenziale n. 181 del 29/07/2019, tra l’altro, è stata rettificata la 

delibera n. 21 del 22/01/2019 relativamente al corrispettivo complessivo di 

aggiudicazione di € 63.581,24, al netto del ribasso offerto, oltre I.V.A. ed oneri 

previdenziali;   

- in data 17 ottobre 2019, si è provveduto alla stipula del contratto rep. 351, con il 

quale sono state affidate le attività oggetto della presente determina alla 

INARCHECK S.p.a.; 

DATO ATTO, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 3 del DM 02/12/2016 è necessario pubblicare il bando di gara per 

estratto su n.2 quotidiani a carattere nazionale e n.2 quotidiani a carattere locale; 

- con Determina del Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 118 

del 26/06/2019 è stato aggiudicato alla Consulto Srl l’Accordo Quadro relativo al 

servizio di pubblicità legale sui quotidiani; 

- nell’ambito dell’accordo quadro di cui alla precitata determina del Segretario 

generale n. 118/2019, con Nota Prot. 2224 del 27/01/2020, è stato richiesto alla 

Consulto S.r.l. di pubblicare l’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione 

nazionale “Il Fatto Quotidiano” e “Corriere della Sera” e sui quotidiani a diffusione 

locale “Il Corriere del mezzogiorno” e “Il Roma”; 

- le pubblicazioni dell’esito di gara sono state effettuate su “Il Fatto Quotidiano”, “Il 

Corriere della Sera”, “Il Corriere del Mezzogiorno” e “Il Roma” in data 31 gennaio 

2020; 

- a fronte delle sopra indicate pubblicazioni, la Consulto Srl ha emesso la fattura n. 

13 del 03/02/2020 per un importo totale di € 2.049,60 di cui 1.680,00 imponibile 

ed € 369,60 IVA; 

- la spesa per la pubblicazione la spesa graverà sui fondi del capitolo 44 che ne 

presenta la disponibilità, già impegnati con delibere n.33 del 30.12.2006 e n.26 

del 30.12.2016, rispettivamente per l’esecuzione dei lavori di “Prolungamento 

della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I 

Stralcio” e “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale”; 
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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 autorizzare il pagamento a favore della Consulto S.r.l., a mezzo bonifico 

bancario, della fattura n. 13 del 03/02/2020 per un importo totale di € 2.049,60 di 

cui 1.680,00 imponibile ed € 369,60 IVA, relativa alla pubblicazione dell’estratto 

del bando di gara per l’affidamento del servizio oggetto della presente determina, 

avvenuta su “Il Fatto Quotidiano”, “Il Corriere della Sera”, “Il Corriere del 

Mezzogiorno” e “Il Roma” in data 31 gennaio 2020; 

b) 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, e 

per i lavori di “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di 

Napoli” con delibera n. 26 del 30.12.2016;  

c) 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 Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Anno 2020; 

Napoli, 12.02.2020                

IL DIRIGENTE 
Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 

 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; RUP ing. Adele Vasaturo; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Manutenzione; 
Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 


