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Determina RAGA n. 28/2022 

 

Oggetto:  Affidamento diretto del servizio di consulenza e certificazione "ISO 9001:2015" alla 

Lanario Consulenze S.a.s. - Smart CIG: Z6436C3629 

 

 

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

 
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 e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell’art. 8, 
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124; 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• 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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• 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”; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità Portuale di 
Napoli, approvato dall’Ente; 

• la delibera presidenziale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 75 del 25.02.2022 con la quale è stato conferito 
al dr. Dario Leardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  

• Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione di impegni di spesa 
nei limiti dell’importo di 10.000,00 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti e conseguenti all’assunzione 
dell’impegno di spesa. 

CONSIDERATO che:  
✓ l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina la c.d. “qualificazione” che è la modalità prevista dal citato Codice dei 

contratti affinché le Stazioni appaltanti possano attestare il proprio possesso della capacità organizzativa e 

professionale necessaria ad indire appalti di lavori, servizi e forniture per importi, settori merceologici ed aree 

territoriali diverse; 
✓ a tale scopo, è prevista l’istituzione presso l’ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui 

fanno parte anche le centrali di committenza, la quale si basa su specifici parametri, tra i quali: 
a. la presenza di idonee strutture organizzative all’interno dell’ente; 
b. un’adeguata competenza professionale del personale preposto; 
c. il numero di gare svolte nel quinquennio (per ambito, tipologia ed importo); 
d. il rispetto dei termini previsti e numero di (eventuali) varianti concesse. 
Inoltre, l’ANAC può riconoscere requisiti premianti ulteriori per: 
1. misure anticorruzione adottate; 
2. certificazioni UNI EN ISO; 
3. uso di tecnologie telematiche nelle procedure di gara. 

✓ al tal fine, l’Ente ha inteso procedere ad una richiesta di quotazione per l’acquisizione della summenzionata 

certificazione ISO 9001:2015, coinvolgendo quattro operatori economici: Global Group Italia Srl; Certibroker 

International S.r.l., AC Servizi S.r.l. e Lanario Consulenze S.a.s.; 
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✓ dei quattro operatori suddetti, hanno fatto pervenire formale quotazione via e-mail: 1) la AC Servizi S.r.l., in data 

11.05.2022; 2) la Certibroker International S.r.l., in data 13.05.2022; e 3) la Lanario Consulenze S.a.s., in data 

07.06.2022;  
✓ la migliore offerta pervenuta è quella prodotta dalla Lanario Consulenze S.a.s., così modulata: 
o primo anno: consegna del Sistema di Gestione (€ 400,00, Iva esclusa); verifica ispettiva e consegna del 

certificato (€ 1.200,00, Iva esclusa); 
o secondo anno: aggiornamento annuale del Sistema di Gestione, (€ 400,00 Iva esclusa); verifica di 

mantenimento del certificato (€ 800,00, Iva esclusa); 
o terzo anno: aggiornamento annuale del Sistema di gestione, (€ 400,00, Iva esclusa); verifica di mantenimento 

del certificato (€ 800,00, Iva esclusa);  
✓ l’offerta per il servizio richiesto risulta, pertanto, complessivamente pari a € 4.000,00, Iva esclusa, per il periodo 

di 3 anni; 
✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
✓ in data 13.06.2022 sono state effettuate le verifiche circa l’O.E. affidatario seppure, a tutt’oggi, non risultano 

ancora pervenuti tutti i relativi riscontri dagli Enti a ciò demandati; pertanto, è possibile affidare il servizio ma 

sotto riserva di legge;  
✓ in data 16.06.2022, con nota prot. n. 15288, la Lanario Consulenze S.a.s. ha comunicato i dati concernenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
✓ vista la copertura di spesa garantita a valere sul capitolo 41 per l’importo di € 4.000,00, Iva esclusa, giusta 

attenzione dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare n. 778 del 22.06.2022; 
 
VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. n. 241/90; 

  
DETERMINA 

  per i motivi espressi in premessa che di seguito s’intendono integralmente richiamati: 
a) di affidare, sotto riserva di legge, il servizio concernente tutte le attività connesse e consequenziali al rilascio della 

certificazione “ISO 9001:2015” dell’Adsp MTC, alla Lanario Consulenze S.a.s., con sede in Bacoli (NA) alla via G. 

D’Annunzio, 74, c.a.p.: 80070, Partita IVA: 05871531215 per un importo complessivo di € 4.000,00, oltre IVA, 

per il periodo di vigenza triennale della stessa, come da offerta del 07.06.2022; 
b) di autorizzare la spesa complessiva di € 4.000,00, Iva esclusa, a valere sul capitolo 41 dell’esercizio finanziario 

2022 che ne presenta la disponibilità, giusto impegno n. 778 del 22.06.2022; 
c) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, 

del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale 

del mar Tirreno centrale;     
d) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:  

    - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
    - RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 
 

 
Napoli, 27/06/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

f.to DARIO LEARDI 

 


