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Oggetto: Istituzione dell’Albo dei Fornitori di beni ed erogatori di lavori e servizi della Stazione 
Appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC) – approvazione 
regolamento di gestione e avviso pubblico. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO:  

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

• la L. 28/01/94 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 di sistema portuale e sovraintende e 
coordina le attività degli uffici territoriali portuali, 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “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 2021-2023 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 
presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• il Codice dei Contrati pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016; 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

• il D.L. 77 del 31.05.2021.  
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dirigente 
dell’Ufficio Gare Contratti Economato, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per i quali si evince 
che: 
-  con delibera n. 67/2019 è stato dismesso il vecchio Albo Fornitori dell’AdSP; 
- con riferimento all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, vi è la possibilità di ricorrere in via 

ordinaria: 

• all’affido diretto fino a € 40.000 ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 o ne casi di cui all’art. 
163 dello stesso decreto fino a € 200.000,00 per i lavori e nei casi ivi previsti oltre € 40.000,00 
per i servizi e forniture; 

• alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, 
let. b), D.Lgs 50/2016, per i servizi e forniture fino alla soglia di cui all’art. 35 stesso decreto, 
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per i servizi attinenti all’Ingegneria e all’architettura, fino a € 100.000,00, e per i lavori fino a 
€ 1.000.000,00;  

- in deroga a quanto sopra descritto relativamente all’art. 36 del Codice, per effetto del DL n. 76/2021 
e n. 77/2021 fino al 30 giugno 2023 in via transitoria, i limiti dell’affidamento diretto sono estesi ad 
€ 139.000,00 per servizi e forniture e a € 150.000,00 per lavori, mentre è possibile il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 fino alle soglie comunitaria di cui 
all’art. 35 stesso decreto; 

- per quanto innanzi descritto è opportuno istituire un Albo di Operatori Economici dal quale 
attingere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, per 
la selezione dei soggetti destinatari degli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate 
senza bando indette dall’AdSP del MTC; 

- la scelta degli operatori da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio della 
rotazione nell’ambito della categoria nella quale gli stessi sono iscritti e sarà regolata sulla base del 
Regolamento di cui all’oggetto secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 
2, lett. a), b) e c) del Codice dei Contratti pubblici; 

- l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto 
in economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti; 

- l’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 
di acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di mercato per 
l’affidamento di una specifica prestazione. 

- l’Albo (suddiviso in categorie generali e specializzate per i Lavori Pubblici, in categorie e 
sottocategorie merceologiche identificate per codice e descrizione per servizi e forniture ed in 
categorie delle opere di specializzazione per servizi di ingegneria e architettura) sarà costituito a 
seguito di domande presentate dagli operatori economici, secondo le modalità previste dal 
Regolamento che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

- il costituendo Albo si intende come “albo aperto” con validità decorrente dalla data di pubblicazione 
del Regolamento, pertanto, nel corso del periodo considerato, gli operatori economici interessati 
potranno presentare la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo in una o più Sezioni e rispettive 
categorie; 

- essendo l’AdSP del Mar Tirreno Centrale un organismo dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico ad interesse nazionale, tenuto all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità, è 
stato predisposto l’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica del “Albo Fornitori” da 
pubblicare sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e tecnica resa sulla presente 
proposta di deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo 
sottoscrizione della stessa; 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Dell’ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario Leardi 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 
4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 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 Presidente, secondo il presente schema di 
deliberazione; 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
a) DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Ufficio 

Gare Contratti Economato, alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
b) DI ISTITUIRE l’Albo dei Fornitori di beni ed erogatori di lavori e servizi della Stazione Appaltante 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 
c) DI APPROVARE il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione 

dell’Albo Fornitori, predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l’istituzione e gestione telematica dell’Albo 
Fornitori ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice 
dei Contratti pubblici, nonché in osservanza delle Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, cui si potrà attingere per la 
selezione degli operatori economici decorsi 60 giorni dalla data di apertura delle iscrizioni; 

d) DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco operatori 
economici “Albo Fornitori”;  

e) DI INDIVIDUARE confermare responsabile del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente dell’Ufficio Gare 
Contratti Economato; 

f) DI AUTORIZZARE la pubblicazione del Regolamento sul sito dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare - Bandi di gara”, dove saranno 
pubblicati eventuali ulteriori documenti e provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi 
nonché gli aggiornamenti previsti; 

g) DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica 
dell’elenco operatori economici “Albo Fornitori” sul sito dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare - Bandi di gara” e sulla Gazzetta 
Ufficiale Della Repubblica Italiana, i cui costi saranno ratificati con separato atto; 

h) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 
vertice /…….; 
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i) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 
di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

j) DI NOTIFICARE la presente delibera a: 
- Ufficio Coordinamento; 
- Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo, Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
- Ufficio Avvocatura; 
- Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; 
- Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- Ufficio Gare e Contratti ed Economato; 
- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
- Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 
- Ufficio Controllo di Gestione; 
- Ufficio Pianificazione e Programmazione; 
- Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 
- Ufficio Recupero Crediti; 
- Ufficio Servizi Informativi; 
- Ufficio Studi; 
- R.P.C.T.;  
- Responsabile del Procedimento;  
- dott. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 
 
Napoli, lì                                                                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                                                    Avv. Andrea Annunziata 
                                                                                                                 
                        
                                                                                                              __________________________ 


