Delibera 67/2019
Oggetto: indicazioni procedimentali per l’individuazione degli operatori economici
da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del
definitivo riassetto regolamentare dell’Adsp MTC in materia.















IL PRESIDENTE
visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 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. 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno
centrale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del
29.01.2019;
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”;

dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi, nel
proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni
attestando che:
•
con la delibera presidenziale n. 405 del 20.12.2018 e delibera presidenziale
n. 406 del 21.12.2018, sono stati approvati rispettivamente il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria” e l’“Istituzione e gestione telematica dell’elenco operatori economici da
consultare per affidamenti di cui all’art. 36, co. 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.”;
•
che il regolamento concernente l’istituzione e gestione telematica degli
operatori economici, pur se entrato in vigore il 31.12.18, necessita di essere
popolato attraverso la pubblicazione degli avvisi pubblici di istituzione dei relativi
elenchi, distinti per sezioni;
•
che, pertanto, il regolamento allo stato non è operativo, in ragione della
necessità di popolare il portale con le iscrizioni dei candidati alle singole sezioni;
•
che il precedente “Albo Fornitori”, come riferito dall’Ufficio Grandi Progetti,
risulta sostanzialmente esaurito, in quanto sono stati invitati tutti gli operatori
economici iscritti per le categorie oggetto delle usuali lavorazioni previste dalle
procedure di gara dell’AdSP MTC;
•
che la Legge di Bilancio per l’anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018), ha
apportato significative modifiche agli importi e alle procedure concernenti gli
affidamenti diretti (per il solo anno 2019) e alla soglia minima di utilizzo del
Me.P.A. (in questo caso, in via definitiva);
•
che si verifica, dunque, un periodo di sostanziale vacatio regolamentare
oltre che di sopravvenienze legislative per i quali è opportuno riassettare la
regolamentazione interna della materia.
Il Dirigente
Ufficio Gare e Contratti
dr. Dario Leardi
________________________
dato atto che il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente
proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, avanzata dal Dirigente
dell’Ufficio Gare e Contratti;

Il Segretario Generale
ing. Francesco Messineo
____________________
considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Presidente,










DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile del Procedimento nonché Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti,
al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;
di autorizzare la dismissione del vecchio Albo Fornitori e della relativa
manutenzione;
che nel periodo di transizione tra il vecchio e l’implementazione del nuovo
“Albo Fornitori”, le modalità di selezione dei partecipanti a tutte le procedure ex
art. 36 D.Lgs. n. 50/16 -ad eccezione di quelle di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a)-, saranno espletate nel modo seguente:
o per gli affidamenti concernenti metaprodotti presenti sul Me.P.A.: dalla
piattaforma, a valle della procedura telematica di gara, saranno individuati
tutti i nominativi degli operatori economici iscritti per la categoria
merceologica dai quali saranno estratti a sorte i nominativi da invitare.
Della procedura di estrazione a sorte sarà reso verbale delle operazioni che
verrà conservato agli atti della procedura;
o per gli affidamenti concernenti metaprodotti non presenti sul Me.P.A.: si
procederà mediante quanto indicato all’art. 9, comma 3, lett. c) e all’art. 10
del nuovo Regolamento, quindi, attraverso un avviso di indagine di mercato
e con le modalità di scelta degli operatori economici quivi indicate;
o per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 (ai sensi della legge n.
145 del 30.12.2018, art. 1, comma 130) non si procederà agli acquisti
mediante la piattaforma M.e.P.A..
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/…”;
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.
Napoli 28.02.2019
IL PRESIDENTE
dr. Pietro Spirito

Si notifichi a: Segretario Generale, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Grandi
Progetti, RPCT avv. Pisacane, dr. Sara.

