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Delibera n. 364 / 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" CIG: ZED381260D.Aggiudicazione ex art. 32, co. 5, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti(oggi MIMS) nomina il 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 disposizioniper il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazionedel quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvedeagli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degliatti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 recante “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativon. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza el’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
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DATO ATTO che il dott. Dario Leardi, Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare,nonché RUP della presente procedura, giusta delibera n. 315/22, fornisce i seguenti dati e le relativeinformazioni:
- il servizio di tesoreria dell’Ente è in scadenza al 31/12/22;- con delibera 315/22 è stata indetta “Procedura per l'affidamento mediante trattativa direttasul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016, previo invito a manifestareinteresse, del "Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale" - Nomina RUP - CIG: ZED381260D” per la durata di anni tre con opzione di rinnovoper ulteriori anni tre, mediante procedura bifase: Fase 1: acquisizione di manifestazioni diinteresse da parte degli istituti bancari; Fase 2: indagine di mercato fra coloro che avrannomanifestato interesse e affidamento diretto all'esito della comparazione dei relativipreventivi;- la fase 1 è stata pubblicata in data 25/10/22 sul sito e-procurement dell’Adsp e pubblicizzatasul sito istituzionale con scadenza fissata al 10/11/22 ore 12:00 per la presentazione dellemanifestazioni di interesse;- entro la suddetta data di scadenza hanno proposta candidatura gli operatori economiciBanca di Credito Popolare s.c.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a.;- in data 17/11/2022, mediante la piattaforma MePA, l'operatore economico Banca di CreditoPopolare s.c.p.a. è stato invitato a presentare offerta mediante Trattativa Diretta n. 3299087entro il 28/11/22 ore 20;00;- in data 17/11/2022, mediante la piattaforma MePA, l'operatore economico Intesa SanpaoloSpa è stato invitato a presentare offerta mediante Trattativa Diretta n. 3298931 entro il28/11/22 ore 20;00;- in data 24/11/2022 l'operatore economico Intesa Sanpaolo Spa, mediante la piattaformaMePA, ha richiesto chiarimenti a cui è stato dato riscontro con nota pec Prot. AdSP n. 28742del 24/11/2022.- In data 29/11/2022 si è proceduto alla valutazione della documentazione presentata daglioperatori economici, come da verbale redatto in pari data, in cui si è rilevato che: l'operatore economico Intesa Sanpaolo s.p.a. non ha riscontrato la Trattativa Direttan. 3298931, non presentando alcuna offerta; l'operatore economico Banca di Credito Popolare S.c.p.a. ha riscontrato la TrattativaDiretta n. 3299087, inviando la propria offerta economica, per un importo totaleomnicomprensivo, pari a € 5.450,00.- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, temporaneamente modificato dal D.L.77/2021 “c.d. decreto Semplificazioni bis” conv. in L. 108/2021, per affidamenti di importoinferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senzaesperire preventivamente consultazione di due o più operatori economici;
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Ritenuto che l’offerta presentata dalla Banca di Credito Popolare S.c.p.a. come sopra indicata ècongrua ed è, pertanto, possibile procedere all’affidamento del “Servizio di Cassa e Tesoreria”dell’Adsp all’unico offerente, come sopra indicato;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presenteproposta di deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare e RUP dr.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 A
per i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:
1. di aggiudicare il “Servizio di Cassa e Tesoreria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 all'operatore economico Bancadi Credito Popolare s.c.p.a. – Partita IVA 01241921210 – con sede legale Corso V. Emanuele92/100 - 80059 Torre del Greco (NA), mediante accettazione e contrattualizzazione sullapiattaforma MePA della Trattativa Diretta n. 3299087;
2. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivodella verifica sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
3. la durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di inizio del servizio e quindidall’ 1/1/23 al 31/12/25, rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni;
4. il corrispettivo fisso annuo omnicomprensivo è fissato in € 5.450,00 oltre iva, come da offertaeconomica presentata dall’operatore economico;
5. le ulteriori modalità di espletamento del servizio nonché le condizioni economiche applicate (di
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cui all’offerta presentata dall’aggiudicatario che si allega alla presente delibera) saranno oggettodi apposita convenzione;
6. gli oneri del servizio sono posti a carico dell’esercizio finanziario di competenza, come dispostocon delibera n. 315/22;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dellaL. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
8. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- all’ Ufficio Risorse 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 sitoistituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Napoli, 06/12/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


