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Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante RdO sul MePA per la conclusione di un 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 
della fornitura di cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centrale.  

 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

▪ la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale 

dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale a far data dal 10.05.2021; 

▪ 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; 

▪ il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale 

n. 107 del 31.03.2021; 

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

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto di 

seguito riportato: 

− il Segretario Generale dell’AdSP MTC, con Determina n. 196 del 03/12/2020, tra l’altro: 

a) ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. 

Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante RdO aperta sul MePA, per la conclusione di un Accordo 

Quadro, della durata di 12 mesi per l’affidamento della “fornitura di cancelleria, carta e 
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consumabili originali per gli uffici dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale”, per un importo a 

base di gara pari a € 44.367,50 oltre IVA; b) ha nominato il Dirigente dell’Ufficio Gare, 

Contratti, Economato, dott. Dario Leardi quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento del servizio oggetto del presente atto; c) ha nominato il dott. Francesco F. 

Selvitella quale Direttore all’Esecuzione del Contratto, con compiti di verifica 

sull’approvvigionamento ed emissione degli ordinativi di fornitura; d) ha dato mandato 

all’Ufficio Gare, Contratti, Economato, ad espletare la procedura in oggetto, nonché 

predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio 

oggetto del presente atto; f) è stato impegnato l’importo di € 10.000,00 giusta 

attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 8015 del 27/11/2020, rimandando per il restante 

importo ad impegno da assumersi  a valere sul bilancio di previsione 2021 e 2022 in 

ragione del principio di competenza applicato ai consumi ragionevolmente verificabili in 

tali esercizi; 

− con successiva Determina del Segretario Generale n. 8 del 21/01/2021 è stato 

aggiudicato l’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 della fornitura di cancelleria, carta e 

consumabili originali per gli uffici dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale CIG: 8540435DE7, 

all’impresa R.C.M. ITALIA SRL, con sede legale in Casandrino (NA), CF e Partita Iva 

06736060630, che ha offerto un corrispettivo di € 37.592,78 oltre IVA per un importo 

comprensivo di IVA pari ad € 45.863,19; 

− agli ordini del materiale di cancelleria può provvedere l’Ufficio Economato che si occupa, 

tra l’altro, della gestione del magazzino, e, attuando il controllo fisico dei beni in giacenza, 

è a diretta conoscenza delle necessità di approvvigionamento del materiale di che 

trattasi; 

− essendo stato, nel frattempo, individuato il nuovo economo, è opportuno trasferire le 

competenze di direttore dell’esecuzione del contratto a quest’ultimo; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE, CONTRATTI, ECONOMATO 

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; 
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 D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

2. di nominare, in sostituzione del dott. Francesco F. Selvitella, la dott.ssa Cinzia Bellacosa quale 

Direttore all’Esecuzione del Contratto, con compiti di verifica sull’approvvigionamento ed 

emissione degli ordinativi di fornitura; 

3. di integrare la spesa già impegnata con Delibera n. 196/2020 (nella misura ipotizzata dei 

consumi di tale esercizio pari ad euro 10.000,00) impegnando l’importo di € 15.000,00, 

capitolo 18 del bilancio di previsione 2021 – certificato di disponibilità n. 3729 del 

28/05/2021 – quale quota di competenza stimata per l’anno 2021; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;             

5. 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 2021. 

 

Napoli, 01.06.2021         

IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

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


