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Oggetto: Procedura per la conclusione di un Accordo Quadro con unico 

operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di pubblicità legale sui quotidiani mediante RdO 

aperta sul MePA. CIG: 8759973E64 – nomina supporto al RUP.  

 

IL PRESIDENTE 

• visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

• vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 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, 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…”; 

• vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

• visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

• visto 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 n. 107 del 31 marzo 2021; 

• visto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 

D.Lgs. n. 50/2016;  

• dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Dario Leardi, nel proporre 

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

attestando che: 
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o l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato gestisce il servizio di pubblicità legale 

per le pubblicazioni di atti e provvedimenti collegati alle procedure di gara 

di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, e di atti e 

provvedimenti collegati alle procedure concorsuali dell’AdSP MTC; 

o per la gestione delle stesse è opportuna la nomina di una struttura di 

supporto al RUP; 

o per le procedure di cui sopra il R.U.P. propone di conferire incarico a suo 

supporto alla dipendente dr.ssa Annalisa Limatola, incardinata presso 

l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, essendo in possesso delle 

competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti 

incarichi; 

o la predetta dipendente svolge le menzionate attività sin dalla data di 

indizione della procedura e sin dalla data di esecuzione del contratto.  

Il Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

e Responsabile del Procedimento 
dr. Dario Leardi 

 
__________________________ 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui 

all’art. 10, comma 4, lett. c), della 28 gennaio 1994 n. 84. 

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, 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed 

Economato, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di assegnare l’incarico di supporto al R.U.P. alla dr.ssa Annalisa Limatola; 

3. 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 
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indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

4. 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 Portuale di Napoli; 

5. di notificare la presente deliberazione: 

• al R.U.P. dr. Dario Leardi;  

• alla dr.ssa Annalisa Limatola supporto al R.U.P. 

• all’Ufficio di Coordinamento;  

• all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato;  

• all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 

• al R.P.C.T. per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente; 

 

28.12.2021     IL PRESIDENTE 

           avv. Andrea Annunziata   

                    ___________________________ 


