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Delibera n. 315 / 2022
Oggetto: Procedura per l'affidamento mediante trattativa diretta sul MePA, aisensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016, previo invito amanifestare interesse, del "Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale" - Nomina RUP - CIG:ZED381260D

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS)nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28 gennaio 94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n.169/16, recante disposizioni per il riordino dellalegislazione 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 funzionamentodell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttivedel Presidente ...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 recante “Disciplina delle Convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi edisciplina del benchmark delle convenzioni quadro” e s.m.i.; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del18.04.2016 e s.m.i.; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;DATO ATTO che il dr. Dario Leardi, Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, nel proporre l’adozionedella presente deliberazione, fornisce i seguenti dati e informazioni attestando quanto segue: la convenzione con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, aggiudicataria del “Servizio di Cassa eTesoreria dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale” con determina del Segretario Generale n. 233/2019, giunge ascadenza a dicembre 2022; il servizio in oggetto è espletato attualmente verso il corrispettivo di € 10.000,00 annui, oltre Iva; l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia e stabilisce che le StazioniAppaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione diforniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (importo modificato dal cd. “Decreto Salva Italia”);
CONSIDERATOche: E’ possibile procedere all’affidamento del servizio di Cassa e tesoreria mediante procedura bifase:o Fase 1: acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli istituti bancari;o Fase 2: indagine di mercato fra coloro che avranno manifestato interesse e affidamento diretto all'esitodella comparazione dei relativi preventivi.
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 A tale scopo sono stati predisposti la lettera di invito ed i correlati allegati. L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta che maggiormentesoddisfa l'esigenza dell'Adsp in termini sia di costo annuo omnicomprensivo del servizio sia di modalità disvolgimento del servizio inteso, principalmente, quale disponibilità di una filiale nelle vicinanze delle sedi di Napolie Salerno dell'Adsp e in termini di ulteriori condizioni, offerte mediante una Trattativa Diretta sul MePA; All’esito dell’aggiudicazione si procederà a stipulare apposita Convenzione con l’affidatario del servizio volta adisciplinare le condizioni e le modalità di erogazione dello stesso, fermo restando quanto previsto dalla suddettalettera di invito; L’importo stimato complessivo del servizio è di 30.000,00 (oltre IVA se dovuta) per tre anni oltre opzione di rinnovoper ulteriori tre anni; per il servizio in argomento è stato acquisito il CIG: ZED381260D. gli oneri del servizio in argomento saranno posti a carico del competente capitolo di bilancio dell’eserciziofinanziario di competenza ove sarà costituita apposita provvista di spesa;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigentedell’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Garedr. Dario Leardi__________________________
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L.28 gennaio 1994 n. 84 Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi__________________D E L I B E R Aper i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:1. di autorizzare la procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett. a) D. Lgs 50/2016 del “Servizio di Cassa e Tesoreria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale”, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio rinnovabili per ulteriori tre anni, daespletarsi con procedura bifase:- fase 1: acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli istituti bancari;- fase 2: indagine di mercato fra coloro che avranno manifestato interesse e affidamento diretto all'esitodella comparazione dei relativi preventivi;2. di approvare la lettera di invito a manifestare interesse ed i correlati allegati, allegati alla presente delibera;3. l'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'Istituto che avrà presentato l'offerta che maggiormente soddisfal'esigenza dell'Adsp in termini sia di costo annuo omnicomprensivo del servizio sia di modalità di svolgimentodel servizio inteso, principalmente, quale disponibilità di una filiale nelle vicinanze delle sedi di Napoli e Salernodell'Adsp e in termini di ulteriori condizioni offerte mediante una Trattativa Diretta sul MePA;4. all’esito dell’aggiudicazione si procederà a stipulare apposita Convenzione con l’affidatario del servizio volta adisciplinare le condizioni e le modalità di erogazione dello stesso, fermo restando quanto già previsto nella letteradi invito di cui al punto 2) della presente delibera;5. l’importo stimato del servizio è pari a € 10.000,00 annui per un importo complessivo di € 30.000,00 (oltre IVA sedovuta) per tre anni, oltre opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;6. gli oneri del servizio in argomento saranno posti a carico del competente capitolo di bilancio dell’eserciziofinanziario di competenza ove sarà costituita apposita provvista di spesa;7. di nominare il Dirigente dell’Ufficio Finanziarie, Strumentali e Gare - dott. Dario Leardi - quale ResponsabileUnico del Procedimento;8. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti gli atti consequenziali perl’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto;
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9. 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 TirrenoCentrale;10. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:- all’ UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- al dott. Dario Leardi – in qualità di RUP incaricato;- al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Napoli, 20/10/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


