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Oggetto: Procedura in economia mediante RDO su MEPA (Mercato Elettronico per 
la Pubblica Amministrazione) per l’acquisto di formazione normata, in 
ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 98 del D. lgs. 81/2008. 
   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 
di Napoli e gli attribuisce i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità 
portuali dalla Legge 84/94; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 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 portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 
del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

CONSIDERATO  

 che il servizio in oggetto è presente sul sito web “Acquistinretepa”, nella sezione 
Mercato Elettronico; 

 che la specificità della fornitura non consente un ordine diretto; 
DATO ATTO che il il Dirigente dell’Area Tecnica, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con nota n. 301 del 09.05.2016 l’Area Tecnica ha richiesto l’acquisto di 
formazione normata per un totale di 12 dipendenti in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 98 del D. lgs. 81/08; 

 il Segretario Generale ha autorizzato l’acquisto firmando in calce la suddetta 
nota; 

 
DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Pasquale Cascone 

 
________________________ 

 

 in data 16.05.2016 è stata lanciata RDO sul MePA n. 1213378 per l’acquisto di 
formazione normata per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al relativo bando, che offrono il 
suddetto servizio nella regione Campania, con aggiudicazione in base all’art. 95 
del d. lgs. 50/2016 (prezzo più basso); 

 la RDO riporta un valore presunto di € 3.000,00 escluso IVA; 
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 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 
27.05.2016; 

 sono pervenute n. 2 offerte della ditta SA.RI. Servizi Aziendali Ricciardi e della 
ditta AGS Servizi s.r.l.s.; 

 alla scadenza, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche; 

 la ditte hanno presentato offerta economica di pari importo, equivalente a € 
2.900,00 escluso IVA; 

 si è proceduto a sospendere la suddetta RDO ed è stata lanciata la RDO n. 
1232178, quale richiesta di offerta migliorativa alle due ditte di cui sopra (cfr. 
C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), con scadenza 01.06.2016, con importo a base 
d’asta di € 2.900,00 escluso IVA, modalità di aggiudicazione al prezzo più 
basso; 

 le ditte hanno accolto l’invito ed ognuna ha presentato offerta economica 
migliorativa; 

 la ditta SA.RI. Servizi Aziendali Ricciardi ha presentato offerta al prezzo più 
basso per € 2.750,00 escluso IVA al 22% (per un totale di € 3.355,00), contro 
l’offerta della AGS Servizi s.r.l.s. di € 2.780,00 escluso IVA; 

 valutata la legittimità delle operazioni esperite, si ritiene di formalizzare 
l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta SA.RI. Servizi Aziendali Ricciardi 
di Domenico Ricciardi, P.IVA 07995591216;   

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo ____ del corrente esercizio finanziario 
di cui alla nota ___-APA/___ del _________; 

 VISTI gli artt. 36 e 37 del d. lgs. 50/2016;  
 

DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI 

APPALTI ED ECONOMATO 

Dr. Renato Notarangelo 

 

________________________ 
 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Area Tecnica  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Emilio Squillante 

 

_______________________ 

  
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta. 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Commissario straordinario,  

 

D E L I B E R A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 
dell’Area Tecnica, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
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 di formalizzare l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica 
all’interno del portale “acquistinretepa.it”, sezione MePA, per l’acquisto di formazione 
normata per “Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” in 
ottemperanza all’art. 98 del D. lgs. 81/2008 a favore della ditta SA.RI. Servizi 
Aziendali Ricciardi di Domenico Ricciardi, P.IVA 07995591216; 

 di autorizzare la spesa di € 2.750,00 oltre IVA, per un totale di € 3.355,00;  

 che la spesa graverà sul capitolo ____ del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 
___-APA/___ del _________; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente; 

 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’Autorità Portuale di Napoli. 

 
Napoli, 14.06.2016              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                    CA (CP) Antonio Basile 

 
             ______________________ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Si notifichi a:  
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Area amm.vo/contabile _________________;  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato_______________;  

R.P.C.T. ____________. 
 


