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Oggetto: Affidamento del “Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti 
per l’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019” tramite Procedura Negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con il criterio del minor prezzo sul prezzo a 
base d’asta ex art. 36 c. 9-bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - 
Aggiudicazione - CIG 7944042ED4 

 

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; 

 la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, è 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”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Federica Navas, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando che: 
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 con delibera n. 133 del 07.05.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) confermato 

Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas; b) indetto la 

manifestazione denominata “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”; c) 

approvato il quadro economico generale della manifestazione; d) approvato gli 

elaborati progettuali inviati dall’Ing. Andrea Luciano, relativi al Servizio di 

allestimento delle strutture e degli impianti dell’“Arena del Mare - Sea Sun 

Salerno 2019”; d) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante Richiesta d’Offerta 

(RDO) tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a 

n. 20 imprese iscritte sul M.E.P.A., tramite sorteggio effettuato automaticamente 

dalla stessa piattaforma elettronica, abilitati al bando di competenza (SERVIZI - 

Servizi Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi), nella cui area di affari è 

compresa la Campania, in base all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.,  per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio di allestimento delle 

strutture e degli impianti per l’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”  per un 

importo complessivo di € 45.112,80, di cui € 42.112,80 importo a base d’asta e € 

3.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% - CIG 789137697A. 

L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

e con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, 

D.lgs.50/2016; e) impegnato la spesa complessiva di €. 60.877,62 (euro 

sessantamilaottocentosettantasette/62) incluso altri oneri e IVA laddove dovuti, a 

valere sul Capitolo U12130-02 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 

6 c.1 lett. a) L.84/94” e sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e 

altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2019 come da 

certificati di disponibilità n. 3228 e n. 3229 emessi dall’Ufficio Amministrazione – 

Ragioneria in data 02.05.2019; 

 con delibera n. 147 del 30.05.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) revocato la 

Delibera n. 133 del 07/05/2019 per le motivazioni esposte; b) confermato 

Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas; c) indetto la 

manifestazione denominata “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”; d) 

approvato il quadro economico generale della manifestazione; e) approvato gli 

elaborati progettuali, datati 08/04/2019, inviati dall’Ing. Andrea Luciano, relativi 

al Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti dell’“Arena del Mare- 

Sea Sun Salerno 2019”, dando atto che i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 
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ivi contenuti devono intendersi riferiti al Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019; f) 

autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara mediante Richiesta d’Offerta (RdO) tramite il 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 20 imprese 

iscritte sul MePA, tramite sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa 

piattaforma elettronica, abilitati al bando di competenza (SERVIZI - Servizi 

Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi), nella cui area di affari è 

compresa la Campania, in base all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio di allestimento delle 

strutture e degli impianti per l’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”  per un 

importo complessivo di € 45.112,80, di cui € 42.112,80 importo a base d’asta e € 

3.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% - CIG 789137697A. 

L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, 

D.lgs. n. 50/2016; g) impegnato la spesa complessiva di €. 60.877,62 (euro 

sessantamilaottocentosettantasette/62) incluso altri oneri e IVA laddove dovuti, a 

valere sul Capitolo U12130-02 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 

6 c.1 lett. a) L.84/94” e sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e 

altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2019 come da 

certificati di disponibilità n. 3228 e n. 3229 emessi dall’Ufficio Amministrazione – 

Ragioneria in data 02.05.2019; 

 in osservanza delle precitate delibere n. 133/2019, in data 07/05/2019 e n. 

147/2019, in data 30/05/2019 è stata indetta una procedura per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2316000 tramite il 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito a n. 20 imprese 

iscritte sul M.E.P.A., tramite sorteggio effettuato automaticamente dalla stessa 

piattaforma elettronica, abilitati al bando di competenza (SERVIZI - Servizi 

Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi), nella cui area di affari è 

compresa la Campania, in base all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio di allestimento delle 

strutture e degli impianti per l’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019”  per un 

importo complessivo di € 45.112,80, di cui € 42.112,80 importo a base d’asta e € 

3.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% - CIG 789137697A. 

L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
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comma 9-b, dello stesso Decreto con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 alla precitata R.d.O. n. 2316000, sono state invitate a produrre offerta n. 20 

imprese, selezionate mediante la funzione di sorteggio effettuato 

automaticamente dalla stessa piattaforma elettronica, abilitate al bando di 

competenza (SERVIZI - Servizi Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi), 

nella cui area di affari è compresa la Campania; 

 entro il termine previsto dalla precitata R.d.O. per la presentazione delle offerte, 

cioè le ore 12,00 del 15 giugno 2019, non è pervenuta nessuna offerta; 

 con delibera n. 168 del 17.06.2019 il Presidente dell’AdSP ha dichiarato deserta la 

procedura di gara espletata con R.D.O. n. 2316000 del 31 maggio 2019 tramite la 

piattaforma informatica MePA per l’affidamento del “Servizio di allestimento delle 

strutture e degli impianti per l’Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019 - CIG: 

789137697A” così come è certificato dal documento generato automaticamente 

dal sistema telematico del MePA; 

 con delibera n. 169 del 17.06.2019 il Presidente dell’AdSP ha: a) autorizzato 

l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara mediante RdO aperta a tutti gli operatori 

economici iscritti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione 

dell’affidatario del “Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per 

l’”Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019” per un importo complessivo di € 

45.112,80, di cui € 42.112,80 importo a base d’asta e € 3.000,00 per oneri della 

sicurezza oltre IVA al 22% - CIG 7944042ED4. L’aggiudicazione avviene con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, dello stesso Decreto 

con ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica 

delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016; b) fissato un 

termine di 7 (sette) giorni dalla data di invio della R.d.O. per la presentazione 

delle offerte, considerata la necessità e l’urgenza di affidare l’appalto in tempo 

utile all’allestimento degli spazi per la realizzazione dell’evento “Arena del Mare - 

Sea Sun Salerno 2019”, che si terrà dal 6 al 28 luglio; c) confermato che la spesa 

complessiva di € 60.877,62 incluso altri oneri e IVA laddove dovuti, graverà sul 

Capitolo U12130-02 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. 

a) L.84/94” e sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività 
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ex art. 6 c.1 lett. a) L. 84/94” dell’esercizio finanziario 2019 come da certificati di 

disponibilità n. 3228 e n. 3229 emessi dall’Ufficio Amministrazione - Ragioneria in 

data 02/05/2019; 

 in data 17/06/2019, per il servizio in oggetto, è stata pubblicata la Richiesta di 

Offerta (RdO) n. 2330056 sulla piattaforma informatica MePA aperta a tutti gli 

operatori economici abilitati al bando di competenza (Servizi - Servizi 

Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi), con termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 24/06/2019; 

 nella seduta pubblica di gara sul MePA del 25/06/2019, aperta alle ore 10:00 ha 

presentato offerta la sola società A.R. Multiservizi S.r.l.s.; 

 la succitata impresa, così come indicato nel primo verbale di seduta pubblica del 

25/06/2019, non ha prodotto tutta la documentazione così come richiesto dalla 

lettera di invito, pertanto, il RUP, mediante l’istituto del soccorso istruttorio, ha 

proceduto a richiedere la documentazione integrativa; 

 l’impresa A.R. Multiservizi S.r.l.s., entro il termine previsto, ha fornito la 

documentazione integrativa, e all’esito dell’esame della stessa, il RUP ha 

ammesso l’impresa alla fase di gara successiva. Successivamente, si è proceduto 

all'apertura dell’offerta economica. La società A.R. Multiservizi S.r.l.s. ha offerto il 

ribasso del 1,995%, pari ad un importo di € 41.272,65 oltre IVA. Pertanto, è stata 

proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa “A.R. Multiservizi S.r.l.s.”; 

       Il Responsabile del Procedimento          Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti       
Dott.ssa Federica Navas                      Dott. Dario Leardi 

             _______________________                   _______________________ 

 con nota prot. n. 15109 del 27/06/2019, il RUP ha valutato l’offerta presentata 

dalla A.R. Multiservizi S.r.l.s. nel suo complesso congrua con il ribasso del 1,995% 

sull’importo a base d’asta; 

 preso atto dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede la consegna 

in via d’urgenza e ad horas del servizio nelle more della stipula del contratto ex 

art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
 

     Il Responsabile del Procedimento                   
                               Dott.ssa Federica Navas                       

                           _______________________                    

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
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regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 

4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti;      

 

      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; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2330056 sulla 

piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.PA); 

3. di aggiudicare il servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per 

l’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2019” alla “A.R. Multiservizi S.r.l.s.”, con sede 

in Mercato San Severino (SA) alla via Largo dell’Oglio n.5, P.IVA 05459730650, 

che ha offerto un ribasso del 1,995% sull’importo a base d’asta, quindi per un 

importo complessivo di € 41.272,65 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e oltre IVA;  

4. di autorizzare il RUP a procedere alla consegna del servizio in via di urgenza; 

5. di confermare che la spesa graverà sul Capitolo U12130-02 “Spese per mostre, 

convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” e sul Capitolo U12130-19 

“Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L. 84/94” 

dell’esercizio finanziario 2019 come da certificati di disponibilità n. 3228 e n. 

3229 emessi dall’Ufficio Amministrazione – Ragioneria in data 02/05/2019 di cui 

alla Delibera Presidenziale n. 133/19;  
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94, del D.lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

7. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Promozione, Marketing, Customer Service (Ufficio Territoriale di Salerno) ed 

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, per i consequenziali adempimenti;  

8. di trasmettere al R.P.C.T. la presente delibera affinché ne curi la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e sul Sito dell’Ufficio 

Territoriale di Salerno, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P”. 

27.06.2019            

           IL PRESIDENTE 
                 Dott. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
Ufficio Gare e Contratti,  
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Ufficio Promozione (Uff. Territoriale Salerno)/RUP Dott.ssa Federica Navas;    
R.P.C.T; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 
 


