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Codice Fiscale: 95255720633 

         Determina n. 4/2020  
 
Oggetto: Dispositivi di protezione individuale (DPI) – fornitura mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – integrazione spesa. 
CIG: Z7B2C9A38A  
 

IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 
 

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 D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del D.lgs.33/2013, ai sensi 
dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.;  

Visto il comma 2, lett. a), dell’art. 36 il D.lgs. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che consente  il ricorso all’affidamento diretto per 
importi inferiori ad €.40,000,00= anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73 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 n. 50 del 12.05.2005 con il quale il dr. Ugo Vestri viene nominato Dirigente 
dell’ Ufficio Security;  
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di attuazione delle 
disposizioni del decreto-legge n. 6/2020;  

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, che 
fornisce “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”; 
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Vista la propria determina n.3 del 2/4/20 con la quale è stata affidata la fornitura, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Hospital Care s.r.l. con 
sede in via del Discobolo, 32 – 80126 Napoli P.iva: 08366901216 – per un importo totale di 
€.7.905,60= in quanto l’ADSP MTC aveva esaurito le scorte di dotazioni personali idonee a 
proteggere i dipendenti dal rischio di contagio; 

Considerata l’avvenuta consegna del materiale in base all’ordinativo effettuato; 
Ritenuto necessario integrare l’impegno della spesa che, per un mero errore di calcolo risulta 

essere maggiore per complessivi €.30,50=  (le  n. 5 confezioni da n.100 guanti con polvere, offerte al 
costo € 10,00 +iva sono state, invece, calcolate ad €.5,00+iva cadauna) 

Vista la fattura della predetta impresa Hospital Care srl n. 155/20 del 22.04.2020 per un 
importo totale di €.7.905,60= assunta al prot. ADSP MT n. 9764 del 22.04.2020; 

Vista la disponibilità sul capitolo 012131A per il corrente esercizio finanziario, che ne 
presenta la disponibilità attestata dal dirigente dell’Ufficio Amministrazione con documento 
contabile n. 2020-3503  del  23.4.2020, per un importo complessivo di €.30,50=; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex 
artt. 4, 5 e 6 L. 241/90. 

D E T E R M I N A 
 

• di autorizzare l’integrazione della spesa occorrente per l’acquisto delle dotazioni di 
protezione per il personale della ADSP MTC, di cui alla determina n.3 del 22.04.2020, con 
l’importo totale pari ad €. 30,50= (imponibile €.25,00 più iva al 22% di €. 5,50); 

•  di porre a carico del capitolo 012131A per il corrente esercizio finanziario, che ne presenta la 
disponibilità attestata dal dirigente dell’Ufficio Amministrazione con documento contabile 
n. 2020-3503  del   23.4.2020, la spesa di competenza relativa alla fornitura di cui sopra, per 
un importo complessivo di €.30,50=; 

• 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;  

• di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i 
conseguenziali adempimenti; via 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 2020.  

Napoli, 24.04.2020          IL DIRIGENTE  
dr. Ugo Vestri 

Si notifichi a:  
Coordinamento___________; 
R.P.C.T. ______________;  
Area amm.vo/contabile ________.  
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