
 
Determina Ufficio Gare, Contratti, Economato 15/2020 

 

1 
 

 

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento servizio di pubblicità legale sui 

quotidiani, CIG: ZD7287D278, relativo a interventi di “Riqualificazione 

dell’Area Monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri alla 

Calata Beverello” - CIG: 7551963D01 - CUP: I61G17000020001. 

Pagamento fattura pubblicazione esito di gara sui quotidiani, alla Consulto 

Srl. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE, CONTRATTI, ECONOMATO 

 

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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 

2022 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; 

- la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
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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 il Dott. Dario Leardi 

è stato nominato Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato; 

- 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: 

- con delibera n. 208 del 11 luglio 2018, il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra 

l’altro: 1) ha approvato il progetto esecutivo di “Riqualificazione dell’Area 

Monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”, 

consegnato dal RTP affidatario della progettazione in data 26/06/2018; 2) ha 

approvato il Quadro Economico rimodulato in conseguenza della revoca del 

finanziamento, per un importo complessivo di € 17.900.000,00, distinto in € 

15.678.713,91, importo lavori, € 872.138,40, per oneri della sicurezza, ed € 

1.349.147,69 per somme a disposizione; 3) ha impegnato la somma di € 

17.9000.000,0; 4) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara 

mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con l’applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 

50/2016 e predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 

dell’affidatario dei lavori; 

- con delibera n. 69 del 04/03/2019, il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro, ha aggiudicato l’appalto per l’esecuzione degli interventi di 

“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal 

passeggeri alla Calata Beverello” al costituendo R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. 

Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 

Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. 

(mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 

03648620635, che, ai sensi art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (offerta 

economicamente più vantaggiosa), la cui offerta è risultata economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n. 50/2016 
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ottenendo il punteggio complessivo più alto, pari a 89,80/100 (punti 70,00 per 

l’offerta tecnica, punti 19,80 per l’offerta economica), con un ribasso offerto del 

21,69%, pari ad un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 13.150.139,26, 

distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza 

derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso; 

- in data 25 ottobre 2019, si è provveduto alla stipula del contratto rep. 353, con il 

quale sono state affidate le attività oggetto della presente determina al al R.T.I. 

costituito dal CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e BRANCACCIO 

COSTRUZIONI S.p.A. (mandante); 

 

DATO ATTO altresì che: 

- è necessario provvedere alla pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione 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; 

- in data 20/12/2019 il Rappresentante Legale della Consulto Srl ha sottoscritto la 

lettera di affidamento del servizio di pubblicità legale; 

- l’AdSP MTC, con Nota Prot. 3860 del 12/02/2020, ha richiesto alla Consulto Srl le 

pubblicazioni dell’esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Fatto 

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

Roma” e “Il Corriere del Mezzogiorno”; 

- le pubblicazioni dell’esito di gara sono state effettuate sui quotidiani sopra 

indicati in data 14 febbraio 2020; 

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

23 del 17/02/2020 per un importo totale di € 2.049,60 di cui 1.680,00 imponibile 

ed € 369,60 IVA; 

 

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 

1. di autorizzare il pagamento a favore della Consulto Srl, a mezzo bonifico 
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bancario, a seguito di ricevimento fattura, della somma di € 2.049,60 

comprensivo di IVA; 

2. la spesa graverà sul competente capitolo di bilancio giusta delibera n. 208/2018; 

3. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare, Contratti, Economato, 

all’Ufficio Grandi Progetti e all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali 

adempimenti, nonché 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 2020. 

 

 

 

Napoli, 28.02.2020                 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare, Contratti, Economato 

Dott. Dario LEARDI 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; arch. Biagina Di benedetto; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara 

Pisacane; dott. D. Sara. 


