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DETERMINA N. 60 

 
 
 
Oggetto: affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mepa di servizi fiscali e tributari di supporto 
all’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” in favore del dott. Carlo Adamo.  
 
CIG: Z2034A40A5 
 

IL DIRIGENTE 

 
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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 
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 con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina 
il Segretario Generale; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina il Dirigente 
dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTA  

- la determina dirigenziale n.58 del 21.12.2021, con la quale si è proceduto in favore del dott. Carlo Adamo, con 
studio in P.zza Poli 1_Portici (NA), CF DMACRL69M21G902N, commercialista iscritto al Mepa per la categoria dei 
servizi fiscali e tributari, all’affidamento diretto attraverso invito a presentare la propria migliore offerta dei citati 
servizi di supporto all’Ufficio Risorse Umane, stimando quale corrispettivo da porre a base di gara, l’importo di 
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre oneri e IVA come per legge;     

- la lettera di invito a presentare un’offerta economica, inviata tramite piattaforma Mepa in data 23.12.2021 con 
Trattativa Diretta n. 1977983;  

- la proposta n. 1219381 formulata dal soggetto selezionato e trasmessa entro i termini stabiliti in data 23.12.2021, 
con la quale l’operatore economico offre lo svolgimento dei servizi fiscali e tributari di cui alla sopra citata 
determina dirigenziale n. 58/2021, per un importo complessivo ribassato di euro 7.000,00 (settemila/00) oltre 
oneri e IVA come per legge;  

VISTA l’autocertificazione resa dal soggetto ai sensi di legge in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
RITENUTO procedere all’affidamento diretto, ex 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dei servizi fiscali e tributari 
di supporto all’Ufficio “Risorse Umane” in favore del dott. Carlo Adamo per l’importo euro 7.000,00 (settemila/00) oltre 

oneri e IVA come per legge;  
RITENUTO altresì, disporre l’avvio del controllo dei requisiti di cui all’art.80 D.lgs. 50/2016 sull’affidatario; 
DATO ATTO che alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sull’impegno di spesa n. 8346-2021; 
VISTO il citato art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo 
inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 
L. 241/1990; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

1. di prendere atto dell’offerta pervenuta n. 1219381 e per l’effetto affidare i servizi tributari e fiscali di supporto 
all’Ufficio “Risorse Umane” al dott. Carlo Adamo per l’importo di euro 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri e Iva 
come per legge, per la durata di 12 mesi a partire dal 01.01.2022;  

2. di disporre l’avvio dei controlli di rito in ordine del possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs.50/2016 e s.m.i.;  
3. di dare atto che alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sull’impegno di spesa n. 8346-2021; 
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 trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 
- all’Ufficio “Bilancio, Contabilità e Tributi”; 
- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione Trasparente; 
6. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per opportuna conoscenza.  

 

 

 

 

 

Napoli, 29.12.2021                   avv. Maria Affinita    
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