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Oggetto: Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e 

di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di 

Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione – ratifica spese pubblicità legale. 

 

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 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar tirreno Centrale  n. 

9 del 19 gennaio 2018, tra l’altro: A) ha confermato il dott. Renato NOTARANGELO ed il sig. 

Lorenzo TRITO,  rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del 

servizio in oggetto; B) ha approvato il Capitolato Speciale d’Oneri, il Quadro Economico del 

Servizio, il D.U.V.R.I. e lo Schema di Contratto, disciplinanti il servizio di pulizia della sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, il 

servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, il servizio di 

disinfestazione e derattizzazione; C) ha determinato la durata del servizio in argomento in anni due, 

con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, a decorrere dalla data in cui il servizio avrà 

effettivamente inizio con la consegna all’Aggiudicatario dei locali nei quali deve essere eseguito il 

servizio, per un importo complessivo di euro 1.423.686,32 oltre I.V.A. soggetto a ribasso in sede di 
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gara (importo annuo euro 355.921,58 più I.V.A.); D) ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato ad esperire una gara per l’affidamento del predetto servizio mediante procedura 

ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016; E) ha approvato il bando di gara redatto su modello 

G.U.U.E. autorizzandone la pubblicazione sulla GUUE; F) ha  approvato il bando di gara ridotto 

autorizzandone la pubblicazione sulla GURI; G) ha approvato il bando di gara autorizzandone la  

pubblicazione sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

all’Albo e sul sito informatico (profilo del committente) dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale; H) 

ha approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone la pubblicazione su due quotidiani a 

carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale; I) ha autorizzato, altresì, la spesa di € 

144.741,44 comprensiva di I.V.A. 22%, per il nuovo affidamento (01.09.2018-31.12.2018) del 

servizio di che trattasi, che graverà sul capitolo 011314a di bilancio del corrente esercizio 

finanziario, giusta nota dell’Ufficio Ragioneria n. 18-APA/10 del 19/01/2018; L) ha autorizzato la 

spesa di € 29.073,73, necessaria per contributo ANAC/incentivi funzioni tecniche come precisato in 

premessa, che graverà sul capitolo del corrente esercizio finanziario, giusta attestazione del servizio 

Ragioneria APA/10 del 19/01/2018; M) ha autorizzato la spesa necessaria per la pubblicità legale 

della procedura di gara (inserzione bando GURI e per estratto n.2 quotidiani a carattere nazionale e 

n.2 quotidiani a carattere locale), disponendo che la stessa venga posta a successiva ratifica; 

Dato atto che in ottemperanza alla precitata delibera n. 9/2018 l’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato ha esperito una indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle migliori 

condizioni di mercato per l’effettuazione della pubblicità legale del bando di gara sulla GURI e del 

relativo estratto su n.2 quotidiani a carattere nazionale e n.2 quotidiani a carattere locale; 

In esito alla precitata indagine di mercato, le migliori condizioni offerte sono risultate, sia per 

la pubblicazione sulla GURI che per la pubblicazione sui quotidiani, quelle proposte dalla Vivenda 

S.r.l che ha offerto quanto segue: 

 di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale verso l’importo di € 2.109,12 

comprensivo di I.V.A. e bollo; 

 di pubblicare l’estratto del bando di gara sui quotidiani FOGLIO, LA NOTIZIA, IL 

CORRIERE DELLO SPORT CAMPANIA ed IL GIORNALE RIBATTUTA 

CAMPANIA verso l’importo di € 878,40 I.V.A. compresa;  

Con nota prot n. 373 del 1/02/2018 è stato richiesto alla società Vivenda S.r.l di provvedere 

alla pubblicazione del bando sulla GURI; 

La pubblicazione del bando è avvenuta in data 05/02/2018 sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 

15; 

A fronte della precitata pubblicazione sulla GURI la società Vivenda S.r.l ha emesso la fattura 

n. 153/PA del 02/02/2018 di € 2.109,12 comprensivo di I.V.A. e bollo (€ 1.715,67 + € 377,45, 

I.V.A. al 22% e + € 16,00 per marca da bollo);  
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Con nota prot n. 472 del 08/02/2018 è stato richiesto alla società Vivenda S.r.l di provvedere 

alla pubblicazione dell’estratto del bando in abbinata sui quotidiani FOGLIO, LA NOTIZIA, IL 

CORRIERE DELLO SPORT CAMPANIA ed IL GIORNALE RIBATTUTA CAMPANIA; 

le Pubblicazioni sui precitati quotidiani sono avvenute in data 14/02/2018; 

A fronte della precitata pubblicazione sui quotidiani la società Vivenda S.r.l ha emesso la 

fattura n. 211/PA del 13/02/2018 di € 878,40 comprensivo di I.V.A. (€ 720,00 + € 158,40, I.V.A. al 

22%);  

Rilevato che per effetto dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.; 

Ritenuto necessario procedere al pagamento delle seguenti fatture della società Vivenda S.r.l.: 

 fattura n. 153/PA del 02/02/2018 di € 2.109,12 comprensivo di I.V.A. e bollo (€ 

1.715,67 + € 377,45, I.V.A. al 22% e + € 16,00 per marca da bollo); 

 fattura n. 211/PA del 13/02/2018 di € 878,40 comprensivo di I.V.A. (€ 720,00 + € 

158,40, I.V.A. al 22%); 

per un importo complessivo di € 2.987,52, comprensivo di I.V.A. e bolli;   

Considerato che le spese per la pubblicazione gravano sul capitolo 25a del corrente esercizio 

finanziario 2018 (spese pubblicità); 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 25a, giusto impegno di spesa dell’Ufficio 

Ragioneria n. 18-APA/45 del 21/02/2018 di € 2.987,52; 

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 ratificare la spesa complessiva di € 2.987,52, I.V.A. e bolli inclusi, per la pubblicazione 

del bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento del “Servizio di pulizia della sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di altri locali di sua 

pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio 

di disinfestazione e derattizzazione” - codice CIG: 73670802BD “ sulla GURI e del relativo 

estratto sui quotidiani FOGLIO, LA NOTIZIA, IL CORRIERE DELLO SPORT 

CAMPANIA ed IL GIORNALE RIBATTUTA CAMPANIA del 14/02/2018; 

B. di autorizzare il pagamento alla Vivenda S.r.l., C.F. e P.I. 08959351001 delle seguenti 

fatture: 

 fattura n. 153/PA del 02/02/2018 di € 2.109,12 comprensivo di I.V.A. e bollo (€ 

1.715,67 + € 377,45, I.V.A. al 22% e + € 16,00 per marca da bollo); 

 fattura n. 211/PA del 13/02/2018 di € 878,40 comprensivo di I.V.A. (€ 720,00 + € 

158,40, I.V.A. al 22%);   
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C. le spese per la pubblicazione gravano sul capitolo 25a del corrente esercizio finanziario 2018 

(spese pubblicità), giusto impegno di spesa dell’Ufficio Ragioneria n. 18-APA/45 del 

21/02/2018 di € 2.987,52; 

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; 

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 2018. 

 

Napoli, 26.02.2018          

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

IL DIRIGENTE 

UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

dr. Renato Notarangelo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale; R.P., Dir. Uff. App. Contr.Econ.; 

Dirigente Area Amm./Contabile;  

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


