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OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.del “Servizio di supporto 

specialistico su tematiche di carattere energetico ed ambientali relative al periodo 2021-2023“. 
Autorizzazione a contrarre.  

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale come 
modificata dal D.Lgs. n.169/2016; 
VISTO 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; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA 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”; 
VISTO 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”; 
VISTO il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023 di 
questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTO il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico sull’Ambiente” e s.m.i.; 
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente; 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e delle risultanze e degli atti di seguito 
riportati, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge: 
- con delibera Presidenziale n. 287 del 17/12/2020 l’AdSP ha approvato la versione finale del Documento di 

Pianificazione Energetico ed Ambientale del Sistema Portuale così come previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 
169/2016 e secondo le Linee Guida approvate con il decreto n. 408 del 17 dicembre 2018 dal Direttore 
Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto 
con il Direttore Generale  per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali  ed il Trasporto 
Marittimo e per le vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 14/04/2021 ha comunicato, con nota 
assunta in pari data al prot. AdSP n. 8585, che sono stati ammessi a finanziamento alcuni progetti trasmessi 
dalla AdSP relativi al bando “PAC Infrastrutture e Reti” 2014-2020 - Avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per la formulazione di proposte progettuali a valere sull’asse D “Green Ports”; 

- con delibera Presidenziale n. 271 del 03/08/2021 si è provveduto tra l’altro ad approvare gli elaborati di gara, 
ad impegnare la spesa prevista per l’espletamento del servizio, a nominare il RUP ed è stato dato mandato 
all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per l’individuazione dell’operatore economico 
affidatario del servizio de quo mediante espletamento di apposita procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Contratti sottosoglia), così come modificato dal Decreto 
Semplificazioni - Legge 11 settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, mediante 
Richiesta di Offerta - RDO sulla piattaforma Me.Pa. da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo 
sull’importo di gara (art. 95 comma 4, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cinque operatori economici 
sorteggiati sul Me.Pa. aventi i seguenti requisiti: 
- iscrizione all’Area merceologica-> “Servizi per il funzionamento della P.A.” - sub-Area 1 -> “Servizi di 

supporto organizzativo e gestionale” - sub-Area 2 -> “Supporto specialistico”; 
- sede legale nella provincia di Napoli; 
- forma giuridica: società a responsabilità limitata; 
- certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015 e s.m.i. e/o (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009; 
- con nota prot. AdSP n. 18167 del 04/08/2021 l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ha comunicato che la 

procedura espletata sulla piattaforma Me.Pa non consentiva di inserire tuti i filtri richiesti; 
- con nota prot. AdSP n. 18181 del 04/08/2021 il RUP facendo riferimento alla richiamata nota, considerata 

l’urgenza di appaltare tali attività, ha ritenuto opportuno che l’Ufficio Gare e Contratti proseguisse con la 
pubblicazione della procedura applicando soltanto i filtri consentiti dalla piattaforma; 

- con nota prot. AdSP n. 19486 del 01/09/2021 l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato comunicava che entro il 
termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte (30 agosto 2021 ore 10.00) non era pervenuta 
alcuna offerta da parte dalle imprese invitate alla procedura di gara;  

VISTO l’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce, nel caso di appalti pubblici di lavori, 
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forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: 
“qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione 
o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché 
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate ………………………”; 
CONSIDERATA la specifica e peculiare competenza (energetico ed ambientale) del servizio specialistico richiesto 
da parte dell’Ente e considerati i tempi ristretti per il raggiungimento degli obiettivi connessi all’appalto denominato 
“SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU TEMATICHE DI CARATTERE ENERGETICO ED AMBIENTALI RELATIVE 
AL PERIODO 2021/2023” si propone di procedere mediante una trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa. invitando 
l’Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente (ANEA), con sede in Napoli alla via Toledo n. 317, già affidataria con 
determina n. 186 del 22/10/2019 dell’appalto finalizzato alla redazione del Documento di Pianificazione Energetica 
ed ambientale del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – DEASP. Tale Agenzia, esperta nel settore specifico 
oggetto dell’appalto si è resa disponibile ad espletare tali attività anche in vista del raggiungimento di alcuni 
obiettivi a breve termine;  
PRECISATO che tale affidamento, sarà attuato - ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
così come modificato dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, Legge 11 settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 
Maggio 2021 n. 77 - mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.Pa. da aggiudicarsi mediante offerta a ribasso 
sull’importo posto a base d’appalto e secondo la documentazione approvata con la delibera n. 271/2021; 
RILEVATO di dare mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per l’affidamento del 
servizio all’operatore economico citato mediante espletamento di Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Contratti sottosoglia), così come modificato dal Decreto Semplificazioni - Legge 
11 settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, da aggiudicarsi mediante offerta a ribasso 
sull’importo posto a base d’appalto; 
PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 
6 bis della legge n. 241/1990; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) 
della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                         arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 

 CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione  

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di prendere atto che la procedura di gara di cui alla delibera n. 271/2021 espletata dall’Ufficio Gare, Contratti 

ed Economato è andata deserta, giusta comunicazione prot. AdSP n. 19486 del 01/09/2021; 
2. di confermare la documentazione di gara approvata con la delibera n. 271/2021 ed approvare l’allegata 

Lettera d’Invito; 
3. di dare mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per l’affidamento del servizio 

all’operatore economico citato mediante espletamento di Trattativa Diretta con l’Agenzia Napoletana Energia 
ed Ambiente (ANEA), con sede in Napoli alla via Toledo n. 317, ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. (Contratti sottosoglia), così come modificato dal Decreto Semplificazioni - Legge 11 
settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, da aggiudicarsi mediante offerta a ribasso 
sull’importo posto a base d’appalto; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, 
del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

5. di notificare la presente deliberazione all’incaricato Responsabile Unico del Procedimento, dr. Gennaro 
Cammino; 

6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio: 
- Gare, Contratti ed Economato; 
- Pianificazione e Programmazione; 
- Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
- Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente; 
- R.P.C.T.. 

 
  Napoli, 2/09/2021                                                      

                                                                                           IL PRESIDENTE  
                                                                                           avv. Andrea Annunziata 


