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Oggetto: ISTITUZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELL’ELENCO OPERATORI 
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI CUI ALL’ART. 36, co. 2 lettere 
a), b) e c) DEL D. LSG. 50/2016 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
   

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, 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 e 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 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 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2018-2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 348 dell’12.11.2018; 

PREMESSO che 
- con riferimento  all’acquisizione  di  lavori,  servizi e  forniture,  vi  è  la  possibilità  

di  ricorrere all’affido  diretto  o  alle  procedure  negoziate  senza previa  
pubblicazione  di  bando  di  gara  ai sensi  degli  articoli  36  “Contratti  
sottosoglia”  e  163  “Procedure  in  caso  di  somma  urgenza  e protezione civile” 
del D. Lgs. 50/2016;  

- in particolare, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00 è  applicabile  l’affidamento  diretto,  ex  art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. n. 50/2016;  

- a seguito delle modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D. Lgs. 56/2017, a 
far data dal 20/05/2017, si rende ancor più necessario adottare procedure di 
selezione degli operatori economici che rispondano ai principi di non 
discriminazione, concorrenza e parità di trattamento; 
ACCERTATO che  

- con l’istituzione del presente Elenco di Operatori Economici (di seguito anche 
Albo), si perseguono  le finalità di trasparenza delle procedure di acquisto, di 
parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell’azione 
amministrativa;  

- la scelta degli operatori da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio 
al principio della rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono 
iscritte e sarà regolata sulla base del Regolamento di cui all’oggetto secondo 
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quanto previsto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del 
Codice dei Contratti pubblici;  

- l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le  
procedure di acquisto in economia attivate per le categorie merceologiche per cui 
si è iscritti;  

- l’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione  
alle procedure di acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare 
specifica  indagine di mercato per l’affidamento di una specifica prestazione. 
CONSIDERATO che 

- l’Elenco (suddiviso in categorie generali e specializzate per i Lavori Pubblici, in 

categorie e sottocategorie merceologiche identificate per codice e descrizione per 
servizi e forniture ed in categorie delle opere di specializzazione per servizi di 
ingegneria ed architettura) sarà costituito a seguito di domande presentate dagli 
operatori economici, secondo le modalità previste dal Regolamento che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera;  

- il costituendo Albo si intende come “albo aperto” con validità triennale decorrente 
dalla data di pubblicazione del Regolamento e che, nel corso del periodo 
considerato, gli operatori economici interessati potranno presentare la propria 
candidatura per l’iscrizione all’Albo in una o più Sezioni e rispettive categorie;  

- trattandosi di un “albo aperto”, si continueranno a ricevere le richieste di 
iscrizione fino alla scadenza triennale, provvedendo ad un aggiornamento 
dell’elenco consultabile sul sito internet dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Regolamento;  

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in 
merito al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle 
ditte che presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo e di apportare 
variazioni alla struttura dell’Elenco degli Operatori Economici qualora lo ritenga 
utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute o per decadenza 
dei requisiti richiesti agli operatori economici; 

- l’AdSP del Mar Tirreno Centrale potrà discrezionalmente integrare l’elenco degli 
operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all’Albo Fornitori, 
purché ritenuti idonei, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, nei seguenti 
casi: 
 se il numero di operatori da invitare, attraverso le procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di appalti, fosse insufficiente; 

 per forniture, servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato 
livello di specializzazione; 
 per ragioni di necessità, di funzionalità, di convenienza legate alla natura o 
alle caratteristiche tecniche dei beni, servizi o lavori da acquisire; 
 ogni qualvolta si ritenga conveniente o opportuno ampliare la concorrenza; 

          

         DIRIGENTE UFFICIO           DIRIGENTE UFFICIO  

         CONTRATTI E GARE                     GRANDI PROGETTI  
       Dr. Renato Notarangelo          Ing. Adele Vasaturo 

 

        ________________________       ________________________ 

 
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’Ufficio Contratti e Gare e dal Dirigente Ufficio 
Grandi Progetti.  
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 
_______________________ 

  
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 
Presidente,  

D E L I B E R A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 
dell’Ufficio Contratti e Gare a dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti, al termine 
dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

 di approvare il Regolamento per l’istituzione e gestione telematica dell’elenco 
operatori economici per affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), lett. b) e 
c) del Codice dei Contratti pubblici,  predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Contratti 
e Gare e dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al fine di costituire un Albo Fornitori ai sensi dell’art. 31, comma 8, e 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice dei Contratti pubblici, 
nonché in osservanza delle Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 di individuare il responsabile del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente dell’Ufficio 
Contratti e Gare; 

 di autorizzare la pubblicazione del Regolamento sul sito dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare - Bandi di gara”, 
dove saranno pubblicati eventuali ulteriori documenti e provvedimenti relativi alla 
procedura di che trattasi nonché gli aggiornamenti previsti; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP del mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Contratti e Gare, all’Ufficio Grandi 
Progetti, all’Ufficio Manutenzioni, via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti Organo Indirizzo Politico / 
Delibere anno 2018. 

Napoli, lì  21.12.2018                                 IL PRESIDENTE 

                                                                                       Dr. Pietro Spirito 

             ______________________ 

 

 

 

 
 

Si notifichi a:  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______________;  

Ufficio Grandi Progetti __________; 

Ufficio Manutenzioni ____________; 

R.P.C.T. (via e-mail) ____________. 


