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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 al “rilascio dell’autorizzazione 

all’impresa da autorizzare, a norma dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 

84/94, alla fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli”. 

Pagamento fattura pubblicazione bando 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 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
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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 Nota Prot. AdSP n. 11861 del 03/06/2020 il Dirigente dell’Ufficio Demanio 

Marittimo e Lavoro Portuale ha chiesto all’Ufficio Gare, Contratti, Economato di 

procedere alla pubblicazione dell’estratto dell’avviso di annullamento della 

procedura di gara relativa al “rilascio dell’autorizzazione all’impresa da 

autorizzare, a norma dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 84/94, alla fornitura 

di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli” su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due quotidiani a diffusione regionale;  

 

DATO ATTO altresì che: 

- 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. 11878 del 03/06/2020, ha richiesto alla Consulto Srl le 

pubblicazioni dell’estratto di avviso di annullamento della procedura di gara sui 

quotidiani a diffusione nazionale “Il Fatto Quotidiano” e “La Stampa” e sui 

quotidiani a diffusione regionale “Corriere del Mezzogiorno” e “Il Roma”; 

- le pubblicazioni dell’estratto dell’avviso di annullamento della procedura di gara 

sono state effettuate in data 9 giugno 2020; 

- a fronte della sopra indicata pubblicazioni, la Consulto Srl ha emesso la fattura n. 

68 del 12/06/2020 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 
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artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

1. di autorizzare la spesa complessiva di 2.049,60 IVA compresa, a valere sul capitolo 

U11325-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la disponibilità 

necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 2020-4399 del 

15/06/2020. 

2. di autorizzare il pagamento a favore della Consulto Srl, a mezzo bonifico bancario, 

a seguito di ricevimento fattura, della somma di € 2.049,60 comprensivo di IVA; 

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

all’Ufficio Demanio Marittimo e Lavoro Portuale, 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, 19.06.2020                

 

 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare, Contratti, Economato 

Dott. Dario LEARDI 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; Ufficio Demanio Marittimo e Lavoro Portuale; Ufficio Gare, 

Contratti, Economato; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. 

D. Sara. 


