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Oggetto: “SPECCHIO ACQUEO DI S. TERESA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SCOGLIERA A PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO”- PROCEDURA 

APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO ART. 95 C.4 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - 

CUP: F51G11000060001 - CIG:7620383AFA– pubblicità legale su quotidiani - 
approvazione indagine di mercato. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

VISTO: 

- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

- 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; 

- 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 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 - 
2020 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. 348 del 12/11/2018; 

- 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; 

- la delibera presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 
Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 
n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 
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- L’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130, 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “legge di bilancio 2019”; 

- Il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018; 

DATO ATTO che: 

- con Delibera Presidenziale n. 301 del 18/10/2018, tra l’altro: 1) è stato 
autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa 
Teresa, tra imprese in possesso della categoria OG7, class. III, per un importo 
complessivo di 1.217.512,35 (€ 1.191.591,13 per esecuzione lavori ed € 
25.921,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con 
esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 
2) sono stati approvati: a) il bando di gara, autorizzandone la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti 
istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di 
Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; b) l’estratto del bando di gara, 
autorizzandone la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un 
quotidiano a diffusione locale; 3) è stata autorizzata la spesa necessaria per le 
predette pubblicazioni da portare successivamente a ratifica; 

CONSIDERATO che: 

- in osservanza al suddetto deliberato, è necessario provvedere alla  pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara su un quotidiano a diffusione nazionale  e su un 
quotidiano a diffusione locale; 

- considerato l’importo presunto di € 1.100,00 + I.V.A., stimato su importi di 
precedenti pubblicazioni effettuate dall’Ente per l’approvvigionamento del 
servizio di pubblicità legale, pur essendo tale servizio presente sul portale 
M.E.P.A., non è obbligatorio provvedere ad acquisire il servizio mediante il 
portale, ciò in ragione dell’intervenuta modifica al comma 450 dell’art. 1  della 
legge 296/2006, ad opera del comma 130, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145 “legge di bilancio 2019”, che ha innalzato la soglia oltre la quale 
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corre l’obbligo di ricorso al M.E.P.A. al valore di € 5.000,00, escluso I.V.A.; 

RITENUTO opportuno procedere all’indizione di una Indagine di mercato, ai 
sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante la consultazione 
di almeno n. 5 agenzie di intermediazione pubblicitaria, finalizzata all'affidamento 
della pubblicità legale per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo ai 
lavori oggetto del presente atto su un quotidiano a diffusione nazionale  e su un 
quotidiano a diffusione locale, per un importo presunto di  € 1.100,00 + I.V.A.; 

Verificato che all’albo dei fornitori dell’A.D.S.P. non vi sono imprese iscritte per il 
servizio oggetto della presente determina; 

Rilevato che diverse imprese, pur non avendo presentato formale richiesta di 
iscrizione all’albo dei Fornitori dell’Ente, in passato hanno manifestato la volontà di 
essere consultate nell’ambito di affidamenti di pubblicità legale da parte dell’Ente; 

Ritenuto opportuno invitare tutte le imprese che hanno manifestato in passato 
la l’interesse ad essere consultate nell’ambito di affidamenti di pubblicità legale da 
parte dell’Ente; 

Vista la lettera di invito per l’espletamento dell’indagine di mercato predisposta 
dall’Ufficio Gare e Contratti;  

Vista 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 

1. di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare una Indagine di mercato, ai 
sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di 
offerta, finalizzata all'affidamento della pubblicità legale per la pubblicazione 
dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori oggetto del presente atto su un 
quotidiano a diffusione nazionale  e su un quotidiano a diffusione locale, per un 
importo presunto di  € 1.100,00 + I.V.A., tra le imprese che hanno manifestato 
interesse ad essere consultate nell’ambito di affidamenti di pubblicità legale da 
parte dell’Ente, con aggiudicazione al minor prezzo, ex art.95, co.4, lettera a) e 
comma 10), del D.Lgs.50/2016; 

2. Di approvare la lettera di invito per l’espletamento dell’indagine di mercato 
mediante richiesta di offerta di cui al precedente punto;  
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3. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed 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 2019; 

Napoli, 12.02.2019                 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Manutenzione; Ufficio Amministrazione; 

R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 


