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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 ai  “Servizio triennale di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno” – CIG 

8810269FF6 - Pagamento fattura pubblicazione avviso di gara sui quotidiani, alla Consulto 

Srl.   

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI, ECONOMATO 

 

VISTO: 

- la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del Presidente ...”; 

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

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- 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 conseguenti; 

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

Gare e Contratti; 

- 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 Presidenziale n. 102 del 14.04.2020 il Presidente dell’AdSP ha deliberato: a) l’approvazione 

degli elaborati relativi alla Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli specchi acquei 

portuali di Salerno” di seguito elencati: 1) il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati; 2) l’elenco voci di 

prezzo; b) la predisposizione, da parte dell’Ufficio Gare e Contratti, del Bando di gara e di tutti gli atti 

necessari per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 c.1 D.lgs. 50/2016, e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis; c) l’approvazione del Quadro Economico dell’Appalto, così come riportato in 

premessa della Delibera; d) l’impegno della spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, di cui € 15.453,32 

quale quota di competenza del corrente esercizio finanziario ed € 7.852,79 quale incentivo per funzioni 

tecniche (art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle 

parti comuni in ambito portuale), come da certificato di disponibilità n. 2202 del 02/03/2020; e) la 
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previsione, da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di competenza 2021, 2022 e 

2023 rispettivamente delle somme di € 130.879,79 IVA non imponibile, € 130.879,79 IVA non 

imponibile ed € 125.426,47 IVA non imponibile; 

• Con Delibera Presidenziale n. 65 del 01.03.2021 il Presidente dell’AdSP ha deliberato: a) l’approvazione, 

a parziale modifica ed integrazione della Delibera Presidenziale n. 102 del 14.04.2020, degli elaborati 

relativi alla Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno”, 

di seguito elencati: 1) il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati; 2) l’elenco voci di prezzo; b) la 

predisposizione, da parte dell’Ufficio Gare e Contratti, Economato, del Bando di gara e di tutti gli atti 

necessari per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 c.1 D.lgs. 50/2016, e con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. b); c) l’approvazione del Quadro Economico dell’Appalto, così come riportato 

in premessa della Delibera; d) l’impegno della quota di competenza, del corrente esercizio finanziario, 

pari ad € 124.981,72 IVA non imponibile (di cui € 9.678,18 quale incentivo per funzioni tecniche art. 113 

del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in 

ambito portuale) come da certificato di disponibilità n. 2021-1468 del 01.03.2021; e) la conferma della 

spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, impegnati con la Delibera Presidenziale n. 102 del 14.04.2020; 

f) la previsione da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di competenza 2022, 2023 e 

2024 rispettivamente delle somme di € 161.303,04 IVA non imponibile, € 161.303,04 IVA non 

imponibile ed € 73.930,56 IVA non imponibile; g) la conferma, a Responsabile del Procedimento e 

Progettista, dell’Ing. Francesco Torlino; h) la richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, del 

CIG per la presente fase della procedura; 

• Con Delibera Presidenziale n.231 del 30.06.2021, il Presidente dell’AdSP, tra l’altro, ha deliberato: a) di 

autorizzare l’ufficio gare e contratti ad espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del 

d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio triennale di pulizia degli specchi acquei di Salerno” per un importo 

complessivo di € 483.909,12 di cui € 476.409,12 per servizi e € 7.500,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 CIG 

8810269FF6  - CPV 90733200-6, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 

lett. b) del d.lgs. 50/2016, gestita telematicamente mediante il portale gare dell’AdSP del Mar tirreno 

centrale, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con e con applicazione dell’art.97 comma 2, 2 bis 

e 2 ter del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; b) 

di approvare: - il bando di gara e di autorizzarne la pubblicazione sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, all’albo dell’autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale, sede di Napoli e 

sede di Salerno, sui siti istituzionali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’autorità di 

sistema portuale del mar tirreno centrale nella sezione “amministrazione trasparente”; - l’estratto del bando 

di gara e di autorizzarne la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale  e su due quotidiani a 

diffusione locale; c) di dare mandato all’ufficio gare e contratti di predisporre tutti gli atti necessari per 

procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio 

oggetto della presente delibera; d) di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della 

procedura di gara (inserzione bando sulla guri e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su 

due quotidiani a carattere locale), da quantificarsi successivamente con determina dirigenziale; 
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• 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. 15931 del 09/07/2021, 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” o “La Stampa” e sui 

quotidiani a diffusione locale “Il Corriere del mezzogiorno” e “Il Roma”;  

• le pubblicazioni dell’estratto del bando di gara sono state effettuate su “Il Fatto Quotidiano” e su “Il 

Corriere della Sera” in data 16 luglio 2021, su “Il Corriere del Mezzogiorno” e su “Il Roma” in data 16 luglio 

2021;  

• a fronte delle sopra indicate pubblicazioni, la Consulto Srl ha emesso la fattura n. 118 del 21/07/2021 

per un importo totale di € 2.049,60 di cui 1.680,00 imponibile ed € 369,60 IVA;  

• la spesa graverà sul competente capitolo U12128-05 di bilancio dell’esercizio finanziario 2021, giusta 

nota della ragioneria 2021῀1468 del 01/03/2021;  

VISTA la regolarità amministrativa e tecnica della presente Determina Dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90; 

DETERMINA 

art.1) di autorizzare il pagamento a favore della Consulto S.r.l., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 

118 del 21/07/2021 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 dell’appalto oggetto della 

presente determina, avvenuta su “Il Fatto Quotidiano” e su “Il Corriere della Sera” in data 16 luglio 2021, 

su “Il Corriere del Mezzogiorno” e su “Il Roma” in data 16 luglio 2021; 

art.2) la spesa graverà sul competente capitolo U12128-05 di bilancio dell’esercizio finanziario 2021, giusta 

nota della ragioneria 2021῀1468 del 01/03/2021; 

art.3) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, 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, Economato Anno 2021. 

29.07.2021                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                                             DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

                                 (Dott. Dario LEARDI) 

 

 


