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Oggetto: Concessione ad un gestore unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e 

conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito della 

circoscrizione territoriale di Napoli e Castellammare di stabia (compresi gli specchi 

acquei) nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici siti al molo 

Beverello e Sannazzaro – CIG: 6770971E04 – indagine mercato pubblicità. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

 

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 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

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; 

Visto il decreto presidenziale n. 49 del 12.05.2005, con il quale è stato nominato Dirigente 

dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato;  

Vista la delibera n.189 del 29 giugno 2017, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro, sono stati approvati il bando di gara ridotto da pubblicare 

sulla GURI e l’estratto del bando di gara da pubblicare su  su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionali e due quotidiani locali a maggior diffusione nella provincia di Napoli, 

predisposti, conformemente alle previsioni di legge, dall’ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato. 

Dato atto che in  data 17/07/2017 è stata esperita indagine di mercato al fine di individuare 

il miglior preventivo per la pubblicazione del bando di gara ridotto sulla GURI e del relativo 

estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale  e su due a maggiore diffusione 

locale nel luogo ove si esegue il servizio;  
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Considerato che, come risulta dal “Foglio comparativo offerte pervenute” del 19/07/2017, 

le migliori condizioni sono risultate le seguenti: 

 per la pubblicazione sulla GURI le migliori condizioni per la pubblicazione del bando di 

gara ridotto, senza l’apporto di alcuna modifica al testo approvato con Delibera A. d. S.P. 

n. 189/2017, sono state proposte dalla Vivenda S.r.l. per un costo complessivo di € 

2.179,94 I.V.A. e bollo inclusi (€ 1.773,72 costo inserzioni, € 390,22 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 del bando di 

gara di che trattasi sui quotidiani Osservatore Romano, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere 

dello Sport ed.  Campania ed Il Giornale Centro Sud, per un costo complessivo di € 

1360,30 I.V.A. inclusa (€ 1.115,00  imponibile + € 245,30 I.V.A.); 

Considerato che la spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di esito  di gara sulla GURI 

e dell’estratto dello stesso sui quotidiani sopracitati ammonta a complessivi € 3.540,24 I.V.A. e 

bollo inclusi (€ 2.888,72 costo inserzioni, € 635,52 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo);  

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo di bilancio  25a  dell’esercizio finanziario 

2017, giusta impegno spesa  n. 17-APA/179  del 21/07/2017; 

Considerata la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

a) di approvare la spesa complessiva di € 3.540,24 I.V.A. e bollo inclusi (€ 2.888,72 costo 

inserzioni, € 635,52 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo), relativa alla pubblicazione del 

bando di gara ridotto sulla GURI e del relativo estratto sui quotidiani Osservatore Romano, Il 

Fatto Quotidiano, Il Corriere dello Sport ed.  Campania ed Il Giornale Centro Sud, che farà 

carico sul capitolo 25a del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta 

impegno spesa  n. 17-APA/179  del 21/07/2017; 

b) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 2.179,94, I.V.A. e bollo inclusi (€ 1.773,72 

costo inserzioni, € 390,22 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo) a favore della Vivenda 

S.r.l., da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a ricevimento delle fatture, per la 

pubblicazione del bando di gara ridotto sulla G.U.R.I; 

c) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 1.360,30 I.V.A. inclusa (€ 1.115,00  imponibile 

+ € 245,30 I.V.A.) a favore della Atena Communication S.r.l, da effettuarsi a mezzo bonifico 

bancario a ricevimento delle fatture, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui 

precitati quotidiani; 

d) di dichiarare la presente determinazione 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; 
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e) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato e 

all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via e-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, sottocartella Provvedimenti 

Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

 

Napoli, 21.07.2017         

================    

IL DIRIGENTE 

UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

dr. Renato Notarangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Si notifichi a mano:  

 

Segretario Generale _____________ ; 

  
RUP dott. U. Vestri  _____________ ; Ufficio Appalti Contratti Economato _____________ ;  

 

Area Istituzionale  _____________ ; Area Amministrativo/Contabile     ______________.  

 

Si notifichi via mail:  
 

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


