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Delibera n. 38 / 2022 
 

Oggetto:  servizio di "manutenzione e assistenza software del Sistema di 
Gestione Amministrativo Contabile" - CIG: 874587083C - affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b), punto 3, e lettera c), del 
D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante Trattativa Diretta sul MePA - 
Affidamento (maggio 2021 - aprile 2022) - impegno spesa anno 2022, 
periodo 1 gennaio/30 aprile. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge 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 Sistema Portuale, 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 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 del Presidente n. 107 del 31 marzo 
2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
  
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, dott. Dario 
Leardi, Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per 
effetto dei quali si evince che: 

• con delibera A.d.S.P. n. 168 del 14/05/2021 il Presidente dell’AdSP MTC, tra l’altro: 1) ha nominato 
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio di “manutenzione e assistenza software 
del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile” in uso presso questa AdSP il Dott. Dario Leardi, 
dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato; 2) ha autorizzato l’Ufficio Gare Contratti Economato ad 
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espletare una trattativa diretta sul Portale MePA per affidare il servizio di cui al precedente punto 2., ai 
sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), punto 3, e lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla società 
CO.EL.DA. Software Srl, con sede legale in Reggio Calabria, CAP 89126, Via Villini Svizzeri Dir. Gulli, 33, 
Partita IVA 01020450803, per un periodo di 12 mesi (maggio 2021 – aprile 2022) verso un importo 
presunto complessivo di 67.458,00 + IVA; 

• con delibera n. 192 del 28/05/2021 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, tra l’altro: 1) ha approvato le risultanze della Trattativa Diretta n. 1697048, espletata sul MePA, 
per il servizio di “manutenzione e assistenza software del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile” 
in uso presso questa AdSP, per il periodo maggio 2021 – aprile 2022; 2) ha affidato il servizio oggetto 
della presente delibera, per il periodo di 12 mensilità (maggio 2021 – aprile 2022), ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lettera b), punto 3, e lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla società CO.EL.DA. Software 
Srl, con sede legale in Reggio Calabria, CAP 89126, Via Villini Svizzeri Dir. Gulli, 33, Partita IVA 
01020450803, per un importo totale di € 67.458,00 + IVA; 3) ha dato mandato all’Ufficio Gare Contratti 
Economato di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento del servizio oggetto del presente 
atto; 4) ha disposto che la spesa per il periodo maggio – dicembre 2021 grava sul competente capitolo 
U11321-15 del bilancio 2021 che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, 
mentre per le restanti mensilità gennaio – aprile 2022, sarà successivamente impegnata sul bilancio 
2022;  

• è necessario provvedere all’impegno della spesa per l’esecuzione del servizio per l’annualità in corso 
fino alla scadenza dell’affidamento, periodo 01/01/2022 – 30/04/2022, che in ragione dell’importo di 
affidamento ammonta a complessivi € 22.486,00 + IVA  (€ 5.621,50 per 4 mensilità + IVA 22%); 

• vista la disponibilità della somma di € 27.432,92 comprensiva di IVA (22.486,00 imponibile + 4.946,92 
IVA al 22%) sul cap. 510015 di bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta nota n. 2022-39 del 
02/02/2022; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta 
di deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Gare Contratti Economato” a mezzo 
di sottoscrizione della stessa; 
  

Il Responsabile del Procedimento 
Dirigente Ufficio Gare Contratti 

Economato 
Dott. Dario Leardi 

   
ALLA STREGUAdell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, 
lett. c) della L. 28 gennaio 1994 n. 84; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

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

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al 
termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di autorizzare l’impegno della spesa di euro € 27.432,92 comprensiva di IVA (22.486,00 imponibile + 
4.946,92 IVA al 22%), necessaria ai pagamenti per l’anno in corso periodo 01/01/2022 – 30/04/2022, 
relativi al servizio di “manutenzione e assistenza software del Sistema di Gestione Amministrativo 
Contabile” - CIG: 874587083C;  

3. la spesa graverà sul cap. 510015 di bilancio per il corrente esercizio finanziario che ne presenta la 
disponibilità, giusta nota n. 2022-39 del 02/02/2022; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 
e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

6. di notificare la presente delibera a:  

• Ufficio Bilancio Contabilità e Tributi;  

• Ufficio Gare, Contratti, Economato;  

• Ufficio Servizi Informativi 

• RUP dott. Dario Leardi; 

• R.P.C.T. 
 

 
Napoli, 03/02/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


