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OGGETTO: Affidamento Diretto mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.Pa del “Servizio di supporto 

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

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. 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.; 

- 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;  

- l’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce, nel caso di appalti pubblici di lavori, 
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”; 

- con delibera Presidenziale n. 281 del 02/09/2021 nel prendere atto che la procedura di gara di cui alla 
delibera n. 271/2021 è andata deserta, è stato dato mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad 

adempiere agli atti per l’affidamento del servizio 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; 

- in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera Presidenziale n. 271/2021, l’Ufficio Contratti ha provveduto 
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ad espletare la Trattativa Diretta n. 1815742 del 03/09/2021, in risposta alla quale, l’ANEA in data 
06/09/2021, ha trasmesso la propria offerta pari ad € 74.962,00 oltre Iva; 

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 approvare le risultanze della Trattativa Diretta n. 1815742 del 03/09/2021, espletata sul Me.PA. e di 

affidare il “Servizio di supporto specialistico su tematiche di carattere energetico ed ambientali relative al 
periodo 2021-2023”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Agenzia 
Napoletana Energia ed Ambiente (ANEA), con sede in Napoli alla via Toledo n. 317, verso il corrispettivo di € 
74.962,00 oltre IVA; 

2. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento del 
servizio oggetto del presente atto; 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla consegna in via d’urgenza delle attività in 
argomento; 

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 al 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; 
- 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, 09/09/2021                                                      

                                                                                           IL PRESIDENTE  
                                                                                           avv. Andrea Annunziata 


