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                      Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

Determina n. 1/2018 

Oggetto: Affidamento incarico di adattamento grafico per l’allestimento degli spazi del “Sea Sun 
Salerno - Arena del Mare 2018” e stampa prodotti di comunicazione della manifestazione 
“Sea Sun Salerno – Festa del Mare 2018”. 

          Determina a contrarre.  
  CIG: ZA2239251F 

IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 e s.m.i. 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, e s.m.i., “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 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 dell’01/02/2016; 

VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 

dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e 

all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018 con la quale si approvano gli elaborati 

progettuali relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del Mare - 

Sea Sun Salerno 2018”; si approva il quadro economico generale della manifestazione e si conferma la 

Dott.ssa Federica Navas Responsabile del Procedimento; 

VISTA la nota prot. 03714 del 02/05/2018 con la quale il Responsabile del Procedimento comunica la 

necessità di procedere ad affidare un incarico attraverso il MEPA per l’adattamento grafico e la stampa di 

parte dei prodotti di comunicazione della suddetta iniziativa e chiede al Dirigente Dr. Luigi Di Luise, nella 

sua qualità di Punto Ordinante, di disporre a che tale attività venga svolta presso l’Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno. 
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           Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

CONSIDERATO che tale affidamento di incarico si inquadra tra quelli di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, per cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto 

in economia consentito fino ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017); 

VISTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dall’art. 1, commi 502 e 503, della L. 28/12/2015 n. 208) è sancito l’obbligo di fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 

CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 

la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 

modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa diretta (TD);  

DATO ATTO che si è proceduto ad un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 

Mercato Elettronico messo a disposizione dalla Consip, e che per rendere omogenee e quindi 

confrontabili le offerte sono stati utilizzati n. 2 filtri:  

1) Bandi / Categorie oggetto della trattativa: Servizi di Stampa e Grafica (SERVIZI); 

2) Sede: Salerno; 

Tale secondo filtro è stato ritenuto necessario vista la peculiarità dell’incarico ed al fine di 

garantire un contatto operativo più immediato e diretto con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

CONSIDERATO che, sulla base dei filtri inseriti, il sistema ha prodotto un elenco di fornitori e che si è 

proceduto ad inviare tramite il sistema MEPA richiesta di preventivo alle prime 5 (cinque) ditte (per 

ordine alfabetico) presenti in tale elenco, come di seguito elencate:  

1) 360° Service Società Cooperativa a r.l. 

2) A.M. Graf s.r.l 

3) ADV CREA 

4) ADVCITY di Roberto Vitale  & C. S.A.S. 

5) Agenzia Selezioni Concorsi Società Cooperativa a Mutualità Prevalente 

CONSIDERATO altresì che, entro il termine previsto sono pervenute, tramite il sistema MEPA, n. 2 

offerte economiche, come di seguito riepilogato: 
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 Ditta A.M. Graf s.r.l. – P.IVA 03453810651 con sede in via Diaz, 6 - 84043 Agropoli (SA), 

acquisita al protocollo di questo Ente al n. 04232 del 09/05/2018, valore dell’offerta economica € 

3.508,50,  

           Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento della disposizione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.LGS. n. 50/2016, compresi 

nell’Offerta – non specificati; 

 Ditta 360° Service Società Cooperativa a r.l. – P. IVA 05143240652 con sede in Via Paolo Baratta 

133 – 84091 Battipaglia (SA), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 04231 del 09/05/2018, 

valore dell’offerta economica € 7.000,00, Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento 

della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del D.LGS. n. 50/2016, compresi nell’Offerta – € 700,00; 

 CONSIDERATO, inoltre, che come si evince dal sistema MEPA, non hanno presentato offerte le 

seguenti ditte:  

 Agenzia Selezioni Concorsi Società Cooperativa a Mutualità Prevalente 

 ADVCITY di Roberto Vitale  & C. S.A.S. 

 ADV CREA 

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 04255 del 

09/05/2018, indirizzata alla Ditta A.M. Graf s.r.l., con la quale si chiede, ad integrazione dell’offerta 

economica sopra riportata, di specificare i Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento 

della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 

D.LGS. n. 50/2016; 

VISTA la nota della ditta A.M. Graf s.r.l del 09/05/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 04365 del 

10/05/2018, con la quale la ditta ha specificato che i suddetti costi aziendali ammontano ad € 

1.200,00; 

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra specificato, che la Ditta che ha presentato, per la 

tipologia di incarico in argomento, la minore offerta economica del valore di € 3.508,50 oltre IVA 

22% e Costi di Sicurezza aziendali (art. 95, comma 10 del D.LGS. n. 50/2016) di € 1.200,00 è la 

ditta A.M. GRAF s.r.l.,  P.IVA 03453810651 con sede in via Diaz, 6 - 84043 Agropoli (SA); 

RITENUTO, quindi, per tutto quanto sopra riportato, di affidare alla ditta A.M. GRAF  l’incarico di 

adattamento grafico per l’allestimento degli spazi del “Sea Sun Salerno - Arena del Mare 2018” e 

stampa prodotti di comunicazione della manifestazione “Sea Sun Salerno – Festa del Mare 
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2018”per l’importo di € 3.508,50 (tremilacinquecentootto/50) oltre IVA al 22% e Costi di Sicurezza 

aziendali (art. 95, comma 10 del D.LGS. n. 50/2016) di € 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero per 

l’importo totale di € 5.480,37 (cinquemilaquattrocentoottanta/37); 

                       Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

DATO ATTO che: 

 in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, è stato acquisito dall’Ente il codice identificativo di gara (CIG): ZA2239251F; 

 è in corso di acquisizione la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale effettuare il 

pagamento relativo all’incarico in argomento; 

  è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva del fornitore (Durc on-

line con scadenza validità 27/06/2018, acquisito al protocollo dell’Ente n. 04641 del 15/05/2018;  

 per essere abilitate al MEPA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. Tali dichiarazioni 

sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e 

l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;  

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’AdSP e, pertanto viene condivisa e fatta propria dal Dirigente; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Navas 

__________________ 

 

DETERMINA 

 di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

 di affidare alla ditta A.M. GRAF s.r.l.,  P.IVA 03453810651 con sede in via Diaz, 6 - 84043 

Agropoli (SA), individuata tra gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della 

Consip, l’incarico di adattamento grafico per l’allestimento degli spazi del “Sea Sun Salerno - Arena 

del Mare 2018” e stampa prodotti di comunicazione della manifestazione “Sea Sun Salerno – Festa 

del Mare 2018” per l’importo di € 3.508,50 (tremilacinquecentootto/50) oltre IVA al 22% e Costi di 
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Sicurezza aziendali (art. 95, comma 10 del D.LGS. n. 50/2016) di € 1.200,00 (milleduecento/00), 

ovvero per l’importo totale di € 5.480,37 (cinquemilaquattrocentoottanta/37); 
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 di provvedere all’incarico di che trattasi mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD), 

previsto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it; 

 di dare atto che, ai sensi della Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018, la spesa graverà sul 

capitolo sul Capitolo U121/60-01 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) 

L.84/94”, (codifica Salerno) - Capitolo n. 30 “Spese promozionali  e di propaganda” (codifica 

Napoli) del bilancio di previsione 2018, Certificato di disponibilità n. 2018-497; 

 di confermare la dott.ssa Federica Navas, Responsabile del procedimento; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

 di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service,  

all’Ufficio Amministrativo – Contabile ed al Punto Ordinante dell’UTPS per i consequenziali 

adempimenti;  

 di trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione 

Trasparente ed al Dr. Luigi Di Luise per analoga pubblicità sul Sito web dell’Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno. 

 

Napoli/Salerno, 22.05.2018 

IL DIRIGENTE 

Dr. Luigi Di Luise 

  

Si notifichi a: 
Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 
Ufficio Amministrativo/Contabile; 
Punto Ordinante UTPS  
 
Via mail: R.P.C.T. e Dr. L. Di Luise (UTPS) 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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