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Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale ricadente sotto la 

giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale – 

pubblicazione esito procedura di gara - Cig: 6242064A28 – rettifica delibera n. 

180/2017. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. lgs. 169/16, 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 di sistema portuale, sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …\”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato  con delibera commissariale n. 

23 del 01.02.2016; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 \“Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni\”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014 n. 89 recante \“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale\” e, in 

particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante \“Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari\”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Ugo Vestri, giusta delibera             

n. 145/2015, ed il dirigente dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato, dott. Renato 

Notarangelo, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 

 con delibera dell’A. d S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 180 del 01/06/2017,  tra l’altro: ▪) 
alla lettera c) del deliberato, è stato approvato l’avviso di esito di gara autorizzandone la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, all’Albo Pretorio del Comune 

di Napoli ed all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito 
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informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’estratto dell’esito 

di gara da pubblicare sui quotidiani “Italia Oggi”, “Milano Finanza”, “Il Corriere del 

Mezzogiorno ed Campania” e  “Il Roma”; ▪) alla lettera d) del deliberato, è stato 

approvata la spesa complessiva di € 2.675,25 I.V.A. e bollo inclusi (€ 2.179,71 costo 

inserzioni, € 479,54 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo), relativa alle predette 

pubblicazioni, che farà carico sul capitolo 25a del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; ▪) alla 

lettera e) del deliberato, sono stati autorizzati i seguenti pagamenti da effettuarsi a mezzo 

bonifico bancario a ricevimento delle fatture: 1) € 857,45, I.V.A. inclusa (€ 689,71 costo 

inserzione, € 151,74 I.V.A. ed € 16,00 bollo), a favore della Implementa S.r.l. per la 

pubblicazione dell’esito di gara di che trattasi sulla G.U.R.I; 2) €  1.817,80, I.V.A. inclusa 

(€ 1.490,00 costo inserzione ed € 327,80 I.V.A.); a favore della società Edizioni Savarese 

S.r.l. per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui succitati quotidiani; 

 all’esito dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle migliori condizioni 

economiche offerte per la pubblicazione dell’estratto di esito gara sui quotidiani, per 

errore di comparazione dei preventivi ricevuti, nella precitata delibera 180/2017, è stato 

ritenuto economicamente più conveniente il preventivo offerto dalla società Edizioni 

Savarese S.r.l. di € 1.490,00 + I.V.A. anziché quello della società Atena Communication 

S.r.l. di € 1.256,48 + I.V.A.; 

 si rende necessario provvedere alla rettifica della precitata delibera n. 180/2017, in 

quanto, da una rivisitazione dell’indagine di mercato effettuata, le migliori condizioni 

economiche sono risultate le seguenti: 

 per la pubblicazione sulla GURI le migliori condizioni sono state proposte dalla 

Implementa S.r.l. per un costo complessivo di € 857,45 I.V.A. inclusa (€ 689,71 costo 

inserzioni, € 151,74 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo); 

 per la pubblicazione sui quotidiani le migliori condizioni sono state proposte dalla 

società Atena Communication S.r.l., che ha proposto la pubblicazione dell’estratto 

esito di gara di che trattasi sui quotidiani Il Giornale (nazionale), Avvenire (nazionale), 

Il Giornale ed. centro sud (regionale) ed Il Corriere dello Sport ed. Campania 

(regionale), per un costo complessivo di € 1.532,91 I.V.A. inclusa (€ 1.256,48 base 

imponibile + € 276,43 I.V.A.) 

 La spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di esito  di gara sulla GURI e dell’estratto 

dello stesso sui quotidiani sopracitati ammonta a complessivi € 2.390,36 I.V.A. e bollo 

inclusi (€ 1.946,19 costo inserzioni, € 428,17 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo);  

 IL CAPITOLO di bilancio  25a  dell’esercizio finanziario 2017 presenta la necessaria 

disponibilità, giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; 

               Il Responsabile                                               Il Dirigente 

    Unico del Procedimento                              Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

             Dr. Ugo Vestri                                                    Dr. Renato Notarangelo 

 

          __________________________                                  __________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
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amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

______________________ 

 

considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente l.r.p.t.,     

DELIBERA 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

b) di rettificare, fermo il resto, l’ultima pagina della delibera A. d S.P. n. 180 del 01/06/2017, 

lettere c), d) ed e) del deliberato come segue: 

lettera c) - di approvare l’avviso di esito di gara e di autorizzarne la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed all’Albo 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’estratto dell’esito di gara da pubblicare sui 

quotidiani “Il Giornale”, “Avvenire”, “Il Giornale ed. centro sud” ed “Il Corriere dello Sport 

ed. Campania”;  

lettera d) - di approvare la spesa complessiva di € 2.390,36 I.V.A. e bollo inclusi (€ 1.946,19 

costo inserzioni, € 428,17 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo), relativa alle predette 

pubblicazioni, che farà carico sul capitolo 25a del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; 

lettera e) - di autorizzare i seguenti pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a 

ricevimento delle fatture:  

 € 857,45, I.V.A. inclusa (€ 689,71 costo inserzione, € 151,74 I.V.A. ed € 16,00 bollo), a 

favore della Implementa S.r.l. per la pubblicazione dell’esito di gara di che trattasi sulla 

G.U.R.I; 

 €  1.532,91, I.V.A. inclusa (€ 1.256,48 costo inserzione ed € 276,43 I.V.A.); a favore della 

Atena Communication S.r.l. per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di esito gara sui 

succitati quotidiani; 

c) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di ridurre l’importo dell’impegno spesa n. 17-

APA/108  del 31/05/2017 al valore di € 2.390,36; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 25a del corrente esercizio finanziario che ne presenta 

la disponibilità, giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; 

e) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
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Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/……; 

f) 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, 30.06.2017                 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

 

Segretario Generale _____________ ; 

  

RUP dott. U Vestri ______________ ; Ufficio Appalti Contratti Economato_____________ ;  

 

Area Istituzionale _______________ ; Area Amministrativa/Contabile _________________.  
 

Si notifichi via mail:  

 

R.P.C.T. _______________ ; D. Sara ______________. 
 


