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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
n. 50/2016 mediante RdO aperta 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.  

  
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; 

 

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

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando quanto di seguito riportato: 

- in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e 

Trasporti del 2 dicembre 2016, (Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. 

Lgs. n. 50/2016), i bandi e gli avvisi di gara vanno pubblicati per estratto su 

almeno 1 o 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale, e su almeno 1 o 2 

quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono in contratti; 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), al fine di 

poter procedere alle pubblicazioni di atti e provvedimenti collegati alle 

procedure di gara di lavori, servizi e forniture, così come previsto dall’art. 3 del 

Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti sopra richiamato, e di atti e 

provvedimenti collegati alle procedure concorsuali dell’Ente, ha la necessità di 

indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pubblicità legale 

sui quotidiani, sia a diffusione nazionale che locale; 

- la gestione del servizio non consente a priori di stabilire la quantità di estratti 

che verranno pubblicati, che si rendono di volta in volta necessari;  

- lo strumento contrattuale più idoneo, per affidare il servizio di pubblicità legale 

sui quotidiani, appare quello dell’Accordo Quadro con un unico operatore ai 

sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ove i singoli appalti saranno 

aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo stesso, senza nuovo 

confronto competitivo; 
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- l’importo oggetto della procedura di gara è pari ad € 39.900,00 oltre IVA, ed avrà 

una durata pari a 36 mesi. Tale valore economico è stato quantificato, in via 

presuntiva, sulla base dell’analisi della spesa storica sostenuta dall’AdSP MTC nel 

corso del biennio 2017-2018, nonché frutto di una stima relativa al presumibile 

fabbisogno nell’arco temporale di durata del servizio oggetto dell’appalto, 

effettuata sulla base delle conoscenze attuali dell’AdSP MTC; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo per 

la Stazione Appaltante di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per i servizi di valore compreso tra € 5.000.00 e la 

soglia comunitaria; 

- l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei 

contratti sotto soglia; 

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP 

Spa alla quale aderire; 

- il servizio di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo dei “Servizi di 

Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato” per il quale non è 

possibile procedere alla trattativa diretta ma può essere oggetto delle 

procedure di acquisto solo mediante una Richiesta di Offerta (RdO); 

- si ritiene opportuno procedere all’individuazione dell’affidatario del servizio di 

pubblicità legale sui quotidiani, secondo le procedure stabilite dall’art. dall’art. 

36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con procedura negoziata 

da espletarsi mediante una RdO aperta sul MePA, per la conclusione di un 

Accordo Quadro con un unico operatore (ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

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

della standardizzazione del servizio; 

- in ottemperanza a quanto previsto dal precitato art. 3 del D.M. Infrastrutture e 

Trasporti, sulla base dei dati Audipress aggiornati, si è provveduto a selezionare 

una rosa di quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale che meglio 

garantisce il perseguimento, da parte dell’AdSP MTC, degli obiettivi sottesi al 
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precitato art. 3; 

- sono stati predisposti i documenti propedeutici all’indizione della gara e 

formanti il progetto del servizio di che trattasi consistenti in:  

 Relazione illustrativa;  

 Disciplinare di gara e relativi allegati;  

 Capitolato d’Oneri e relativi allegati;  

 Schema di Lettera di affidamento dell’Accordo Quadro; 

- 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;   

 

IL 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 indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 

D. Lgs. n. 50/2016 mediante RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
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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; 

c) 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 stipula del contratto; 

d) di approvare il progetto del servizio di che trattasi, composto dai seguenti 

documenti:  

 Relazione illustrativa;  

 Disciplinare di gara e relativi allegati;  

 Capitolato d’Oneri e relativi allegati;  

 Schema di Lettera di affidamento dell’Accordo Quadro; 

e) di dare 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; 

f) di autorizzare 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; 
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g) di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del 

presente atto; 

h) di dare 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 oggetto del presente atto; 

i) 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;             

j) 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, 08.04.2019           

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. 


