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Determina n. 81 

 

Oggetto:  Riparazione eseguita nell’alloggio di servizio assegnato al C°2^ cl Np/MS Vincenzo 

Arcopinto, di proprietà dell’AdSP MTC, nel Condominio sito in Napoli, Corso Meridionale 

n. 51. Affidamento incarico ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 CIG: ZC12CD1538. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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”; 

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, nomina 

Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 del 27/02/2017, con la quale si autorizza il Segretario 

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; 

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”; 
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VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa 

Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28/2020; 

VISTO l’ordine di servizio n. 05 del 05/02/2020, con il quale il dott. Elio Spagnolo è stato nominato 

responsabile del procedimento “gestione n. 11 immobili di proprietà dell’A.d.S.P. siti in Napoli Corso 

Meridionale n. 51”; 

VISTA la nota fatta pervenire dall’amministratore del condominio di Corso Meridionale n. 51, dott. 

Antonio Gallotti, corredata da documentazione fotografica, acquisita al protocollo 9795 del 23/04/2020, 

con la quale lo stesso riferisce che: 

1) si è reso necessario un intervento teso ad eliminare perdite di acqua nell’appartamento assegnato al 

C°2^ cl Np/MS Vincenzo Arcopinto, di proprietà dell’AdSP MTC, al fine di ripristinare lo stato dei 

luoghi e contenere, il più possibile, i danni che le infiltrazioni provenienti da tale appartamento 

avrebbero causato agli appartamenti confinanti,occupati dal portiere e dall’Agenzia delle Entrate; 

2) l’intervento è stato affidato a ditta di fiducia dell'amministratore del condominio in argomento, Atena 

srl, P.I. 08283181215, con sede in Napoli, via Amedeo Maiuri n. 3 ed ha comportato una spesa di € 

500,00, oltre iva. L'attività e stata diretta dall'amministratore del condominio, previa autorizzazione 

dell'AdSP. Tale scelta è stata ritenuta necessaria per assicurare un intervento rapido con 

conseguenziale limitazione dei danni, considerate le difficoltà causate in quest'ultimo periodo 

dall'emergenza sanitaria COVID19; 

3) attiverà la polizza assicurativa del Condominio per la copertura dei danni subiti dal portiere e 

dall’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che l’affidamento in argomento si inquadra tra quelli di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, per cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in 

economia consentito fino ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017); 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, commi 

502 e 503, della L. 28/12/2015 n. 208, il quale stabilisce che “le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
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pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento 

di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”; 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fatta pervenire dalla ditta Athena srl ed 

assunta al protocollo dell’Ente al n. 10149 del 04/05/2020;  

VISTA la fattura n. 45 del 15/05/2020 di € 610,00, iva compresa, fatta pervenire dalla ditta Athena srl 

ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 11164 del 20/05/2020;  

DARE ATTO che il responsabile del procedimento, dott. Elio Spagnolo, nel proporre l’adozione della 

presente determina, attesta e certifica che l’intervento de quo rientra tra le spese di straordinaria 

amministrazione, di competenza della proprietà, e che la spesa è congrua; 

Il responsabile del procedimento 

dott. Elio Spagnolo 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 27/04/2020 n. 3561, per una spesa di € 610,00 (euro seicentodieci/00), iva compresa 

al 22%, a valere sul Capitolo U13141-15 Spese non classificabili in altre voci del Bilancio di previsione 

2020, che costituisce parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

determinazione, 

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. confermare alla ditta Atena srll’incarico di riparazione nell’alloggio di servizio del C°2^ cl Np/MS 

Vincenzo Arcopinto, di proprietà dell’A.d.S.P.; 

3. imputare ed impegnare la spesa di € 610,00 (euro seicentodieci/00), iva compresa al 22%, sul U13141-

15 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2020, come da certificato di disponibilità 

n. 3561/2020 emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 27/04/2020; 

4. autorizzare il pagamento della fattura di € 610,00, emessa dalla ditta Atena srl, quale corrispettivo della 

prestazione resa,mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT36P0542403599000001000636; 
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5. trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e al responsabile del 

procedimento per i rispettivi adempimenti di competenza nonché al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nella sezione dedicata 

dell’Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 22.05.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

http://www.porto.napoli.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

