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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
n. 50/2016 mediante RdO sul MePA per la conclusione di un Accordo 
Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento servizio di pubblicità legale sui quotidiani. 
CIG: Z94280F319. Aggiudicazione. 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

 la Delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar 

Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

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

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario 
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Generale dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

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

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 36 del 29 gennaio 2019; 

 il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 (cd. Sblocca-cantieri), convertito con la 

Legge n. 55 del 14/06/2019, che ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli Appalti); 

 

DATO ATTO che il RUP, dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, 

nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

- il Segretario Generale dell’AdSP MTC, con Determina n. 57 del 08/04/2019, tra 

l’altro: a) ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante RdO aperta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la conclusione di un 

Accordo Quadro, della durata di 36 mesi, con unico operatore, ai sensi dell’art. 

54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento servizio di pubblicità 

legale sui quotidiani, per le pubblicazioni di atti e provvedimenti collegati alle 

procedure di gara di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 

2016, e di atti e provvedimenti collegati alle procedure concorsuali dell’Ente, 

per un importo a base di gara pari a € 39.900,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/2016; b) ha specificato che la durata dell’Accordo Quadro è 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, nella misura 

strettamente necessaria, nelle more della conclusione delle procedure 

finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente da parte dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ivi incluso il tempo necessario per la 
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stipula del contratto; c) ha approvato il progetto del servizio di che trattasi, 

composto dalla Relazione illustrativa, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, 

dal Capitolato d’Oneri e relativi allegati, dallo Schema di Lettera di affidamento 

dell’Accordo Quadro; d) ha dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 2^ 

parte, del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00), 

il relativo contratto verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale 

MePA, e mediante lo scambio della Lettera di affidamento dell’Accordo 

Quadro, firmata digitalmente per accettazione tra le parti; e) ha autorizzato la 

spesa complessiva di € 39.900,00 oltre IVA, specificando che gli impegni delle 

spese discendenti dall’Accordo Quadro saranno assunti di volta in volta 

nell’ambito dei procedimenti per i quali saranno attivati gli ordinativi di 

fornitura del servizio; f) ha nominato il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti 

dott. Dario Leardi quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento del servizio in oggetto; g) ha dato mandato all’Ufficio Gare e 

Contratti ad espletare la procedura di cui al precedente punto b), nonché 

predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del 

servizio in oggetto; 

- in osservanza alla precitata Determina n. 57/2019, in data 16/04/2019 è stata 

indetta una procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) aperta n. 2280321 sul MePA, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a 

€ 39.900,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione 

automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del già menzionato D. 

Lgs. n. 50/2016. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 

fissato in data 18/05/2019, ore 20:00; 

- alla sopra indicata RdO n. 2280321 hanno presentato offerte n. 3 imprese: 

 Pirene S.r.l., Partita Iva 04991070485, con sede legale in Roma; 

 Consulto S.r.l., Partita Iva 08014430725, con sede legale in Bitonto 

(BA); 
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 MGP Cultura, Immagine e Comunicazione S.r.l., Partita Iva 

03376320960, con sede legale in Milano; 

- scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte e prima di dare 

corso all’apertura dei documenti prodotti dalle imprese offerenti, si è 

riscontrato che, nel modulo di offerta predisposto sulla piattaforma MePA non 

è stata inserita la testata giornalistica “Il Fatto Quotidiano”, tra i quotidiani 

nazionali per i quali gli operatori economici potevano presentare delle offerte, 

in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto; 

- in considerazione del fatto che la piattaforma MePA non permette la modifica 

del modulo di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione, il RUP 

dott. Dario Leardi, in data 27/05/2019, ha comunicato, in autotutela, alle 

imprese che hanno presentato offerte alla RdO n. 2280321 che l’AdSP MTC, al 

fine di garantire il corretto affidamento del servizio nel rispetto del CSA, ha 

deciso di sospendere la RdO n. 2280321 e di avviare contestualmente una 

nuova RdO per l’affidamento del servizio in oggetto, invitando i soli operatori 

economici che hanno presentato, entro il termine previsto, un’offerta per la 

RdO n. 2280321, al fine di poter permettere ai partecipanti la riformulazione 

della propria offerta anche per “Il Fatto Quotidiano”, se di interesse; 

- pertanto, in osservanza alla comunicazione del RUP Dott. Dario Leardi, in data 

27/05/2019 è stata indetta sul sistema di e-procurement MePA una nuova RdO 

n. 2311872, alla quale gli operatori economici offerenti sono stati invitati a 

rinnovare la propria offerta, utilizzando la documentazione amministrativa già 

prodotta nell’ambito della RdO n. 2280321. Il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è stato fissato in data 06/06/2019, ore 20:00; 

- entro detto termine, hanno rinnovato la propria offerta sulla piattaforma 

MePA, le seguenti imprese: 

 Pirene S.r.l.; 

 Consulto S.r.l.; 

 MGP Cultura, Immagine e Comunicazione S.r.l. 

- Dall’esame delle offerte, il minor prezzo è stato offerto dall’impresa Consulto 
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S.r.l., pari ad € 33.000,00 oltre IVA. Pertanto, è stata proposta l’aggiudicazione 

del servizio all’impresa Consulto S.r.l.; 
 

IL RUP  

DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. Dario LEARDI 

_________________________________ 
 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’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 dal 

Segretario Generale secondo il presente schema di deliberazione; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 D E T E R M I N A 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

b) di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2311872 sulla 

piattaforma telematica MePA, 

c) di aggiudicare l’”Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento servizio di pubblicità legale 

sui quotidiani” CIG Z94280F319, all’impresa Consulto S.r.l., con sede in Bitonto 

(BA), alla Via Giuseppe Mazzini n. 92, CF e Partiva IVA 08014430725, che ha 

offerto un prezzo pari ad € 33.000,00 oltre IVA; 

d) di confermare l’autorizzazione della spesa complessiva di € 33.000,00 oltre IVA, 

di cui alla Determina del Segretario Generale n. 57/2019, specificando che gli 

impegni delle spese discendenti dall’Accordo Quadro saranno assunti di volta in 
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volta nell’ambito dei procedimenti per i quali saranno attivati gli ordinativi di 

fornitura del servizio; 

e) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale;             

f) di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2019. 

 

 

Napoli, 26.06.2019             

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Informatica; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Demanio; 
Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Amministrazione; Ufficio Comunicazione; Ufficio 
Risorse Umane; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione 
su Amministrazione Trasparente. 


