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DETERMINA  IN /2022/ADSP-MTMI 

OGGETTO: 	Affidamento diretto servizio di pubblicazione su organi di stampa ufficiali e 
quotidiani del bando di gara inerente l'affidamento del servizio di ingegneria e 
architettura per la redazione del Documento Energetico Ambientale Sistema 
Portuale (DEASP) e del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 
Portuale (DPSS) per l'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio — Porti di Gioia 
Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Taureana di Palmi CIG 
ZC836E83E7 

IL SEGRETARIO GENERALE 

	

VISTA 	 la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia 
portuale, così come modificata dal Digs. 4 agosto 2016, n. 169 di 
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 
124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016; 

	

VISTO 	 l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il 
Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti 
marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
ss.mm.ii; 

	

VISTO 	 il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, 
che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

	

VISTO 	 l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la 
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema 
portuale, per come previsto dal precedente D.Igs. n. 169/2016, modificandola 
in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con 
competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), 
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia; 

	

VISTO 	 il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Andrea Agostinelli è 
stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
meridionale e Ionio; 

VISTO 	 il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro 
Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro; 

DATO ATTO 	che con decreto 129/22 ADSP-MTMI del 22.06.2022 è stata approvata la 
modalità di affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la 

Porti di Gioia Tauro, Crotone (Porto vecchio e nuovo) 
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 
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redazione del Documento Energetico Ambientale Sistema Portuale (DEASP) 
e del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale (DPSS) 
per l'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio — Porti di Gioia Tauro, 
Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Taureana di Palmi; 

ATTESO 	 che l'Amministrazione, quindi, deve soddisfare il seguente interesse 
pubblico: pubblicare il bando di gara del servizio di che trattasi su quotidiani 
a diffusione nazionale e regionale e sugli organi ufficiali (Gazzetta della 
Repubblica Italiana) in ossequio a quanto previsto dal D.Igs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 

DATO ATTO 	che con il decreto n. 41/20 del 01.04.2020 veniva affidata alla società 
GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, 
l'esecuzione del servizio inerente la pubblicazione di avvisi e bandi sugli 
organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali; 

DATO ATTO 	ancora, che nel decreto su richiamato e nella relativa procedura di gara si 
prevedeva di individuare la società a cui affidare il servizio di pubblicazione 
di avvisi e bandi sugli organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali senza 
alcun impegno di spesa, fissando comunque un importo massimo di spesa 
pari a € 100.000,00 per le varie pubblicazione; 

DATO ATTO 	che in data 26.11.2021 è stato richiesto all'azienda GOODEA S.r.l. affidataria 
del servizio di pubblicazione bandi e avvisi, di formulare il preventivo per la 
pubblicazione nelle testate individuate da questo Ente dell'esito di gara di 
che trattasi; 

VISTO 	 il preventivo n. 1710 presentato in data 21.06.2022, che riporta gli importi 
offerti per le testate individuate, pari a complessivi € 4.636,42 incluso IVA e 
bolli per la pubblicazione sugli organi ufficiali (GURI GUUE) e sui quotidiani a 
diffusione nazionale e regionale; 

PRESO ATTO 	che i quotidiani nazionali e locali individuati per la pubblicazione della di gara 
per come previsto dal D.Igs. n. 50/2016 risultano essere Il Corriere della 
Sera e la Gazzetta del Sud e il Quotidiano del Sud ed. regionale mentre la 
pubblicazione sul secondo quotidiano nazionale sarà effettuato sul 
quotidiano nazionale Aste ed Appalti la cui pubblicazione non risulta onerosa 
essendo l'ente abbonato a tale rivista; 

DATOA ATTO 	che sono stati eseguiti i controlli previsti dalle Linea Guida n. 4 in materia di 
procedure affidamenti sottosoglia e in particolare risulta: 

D 	regolare la posizione contributiva al 10.08.2022; 

D 	negativo il controllo effettuato alla data del 22.06.2022 sul casellario 
ANAC; 

DETERMINA 

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 



Gioia Tauro, 

Il Di 

i, RESPONSABILE DELVANTICORRUZIONE 
PER L TRASPARENZA E L1NTEORITA' 

IL SEGRETI10 GENERALE I ..,  
C.A. (C.P. 	i 	Preziosi 

imona Scarceaa 
Utetti 

Il Responsabile d 

Centro di 

L'affidamento diretto alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) 
Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani 
nazionali e locali il servizio di pubblicazione su organi di stampa ufficiali e quotidiani del bando di 
gara inerente l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del Documento 
Energetico Ambientale Sistema Portuale (DEASP) e del Documento di Pianificazione Strategica di 
Sistema Portuale (DPSS) per l'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio — Porti di Gioia Tauro, 
Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Taureana di Palmi per un importo complessivo di € 
4.636,42 (euro Quattromilaseicentotrentasei/42) incluso IVA e bolli. 

Di dare atto che il CIG identificativo del servizio affidato è ZC836E83E7. 

Di impegnare la somma complessiva di € 4.636,42 per l'affidamento del servizio di che trattasi. 

Di demandare al Responsabile del centro di costo ed al dirigente dell'area finanza, controllo e 
risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa. 

Di demandare al RUP Ing. Maria Carmela De Maria per il seguito di competenza.  

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente. 

VISTO, SI AUTORIZZA LA SPE 

DI € 	4 ht6, 

SUL CAPITOLO 	4020 t 3  fPc,?2024  

L-1/4967u2t 

VISTO, E' ASSUNTO L' IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI 

DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

4 b`16, 42.  	 ) SUL 

CAPITOLO  0./.1_ A.) zois ?Per. 2o2 t.  PER GLI 

OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
Data : 	/06 bok  
SETTORE PROPONENTE 
AREA TECNI A 

FIR E DEL SETTORE 

OGGETTO: Pubblicazione Bando di gara procedura di affidamento servizio di ingegneria e 
architettura per la redazione del Documento Energetico Ambientale Sistema 
Portuale (DEASP) e del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 
Portuale (DPSS) per l'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio — Porti di Gioia 
Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Taureana di Palmi 

SOMMA DA IMPEGNARE 4.636,42 (euro Quattromilaseicentotrentasei/42) 
Capitolo  (J} 4020(5 -P.0 	Saldo contabile al 01.01.2022 € 50CCOicer43)1 /150,6o 

Es. Finanziario 	/07/  Somme Impegnate 

Saldo al Z4 .6(,)  

€ b4C,  

A ?RY It 

  

OGGETTO SOMME SOMME 
IMPEGNATE STANZIATE 

Pubblicazione 	Bando 	di 	gara 	procedura 	di 
affidamento servizio di ingegneria e architettura 
per 	la 	redazione del 	Documento 	Energetico 
Ambientale Sistema Portuale (DEASP) e del 
Documento 	di 	Pianificazione 	Strategica 	di 
Sistema Portuale (DPSS) per l'AdSP dei Mari 
Tirreno 	Meridionale 	e 	Ionio 	— 	Porti 	di 	Gioia 
Tauro, 	Crotone, 	Corigliano 	Calabro, 	Vibo 
Valentia e Taureana di Palmi. Servizio incluso _4_ 
IVA (22 %) e bolli (16,00 €) -L-1 61,6,142, € 4.636,42 
Totale: -, 1 636,42, € 4.636,42 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL  741,),€,OL , AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 102/2009 

Il Titolare dej Centro di Costo n. L7 j 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPE O DI SPESA 
Il Responsabile A 	inietivo 
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