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Determina CONTR n. 5/2022
Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento servizio di pubblicità legale sui quotidiani, CIG:8759973E64, relativo a interventi di "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinariadelle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenzadell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale" - CUP:G97G19000090005; CIG: 81586391E4. Pagamento fattura pubblicazione esito di garasui quotidiani, alla Mediagraphic Srl

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti

VISTO: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione 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; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza vigente; la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigentidell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 eall’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale il Dott. Dario Leardiè stato nominatoDirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016e s.m.i.;
DATO ATTO che: con Delibera n. 244 del 09/07/2021 è stato aggiudicato l’Accordo Quadro triennale con un unicooperatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delleinfrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di SistemaPortuale delMar Tirreno Centrale” CUP: G97G19000090005; CIG: 81586391E4 all’impresa ARTEMIDE
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SRL, con sede in Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha offerto un ribassodel 36,003%, per un importo pari a € 1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso; con Delibera n. 289 del 09/09/2021, tra l’altro, è stato rettificato l’importo di aggiudicazione fino allaconcorrenza di un importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di €2.699.145,51 di cui € 2.619.145,51 per lavori ed € 80.000,00 per oneri della sicurezza; in data 09/12/2021, si è provveduto alla stipula dell’accordo quadro cronologico n. 13, con il qualesono stati affidati i lavori in oggetto alla ARTEMIDE SRL; con Delibera n. 382 del 10/11/2021 è stato aggiudicato alla Mediagraphic Srl l’Accordo Quadrorelativo al servizio di pubblicità legale sui quotidiani; in data 15/12/2021 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di pubblicità legale sui quotidiani,al cronologico n. 14;
DATO ATTO altresì che: è necessario provvedere alla pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara su un quotidiano adiffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; l’AdSP MTC, con Nota Prot. 774 del 14/02/2022, ha richiesto alla Mediagraphic Srl le pubblicazionidell’esito di gara sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Fatto Quotidiano” e sul quotidiano adiffusione locale “Il Roma”; le pubblicazioni dell’esito di gara sono state effettuate in data 19/02/2022; a fronte delle sopra indicate pubblicazioni, la Mediagraphic Srl ha emesso la fattura n. 152 del09/02/2022 per un importo totale di € 573,40 di cui 470,00 imponibile ed € 103,40 IVA;

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90;
D E T E R M I N A

1. di autorizzare il pagamento a favore della Mediagraphic Srl, a mezzo bonifico bancario, a seguito diricevimento fattura, della somma di € 573,40 comprensivo di IVA;2. la spesa graverà sul competente capitolo di bilancio giusta delibera n. 337/2019;3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dellaL. n. 84/94, del D.lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSPdel Mar Tirreno Centrale;4. di trasmettere la presente determina:- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;- Ufficio Coordinamento;- Ufficio Gare Contratti Economato;- Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni;- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.
Napoli, 15/02/2022 Il Dirigente Ufficio Gare e Contrattif.to DARIO LEARDI
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