
 

 
Ufficio territoriale portuale di Salerno 

 
Determina del Dirigente GPM n. 6/20 

 
 

1 

 

OGGETTO: PORTO DI SALERNO / ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CLASSE F900 .  
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA OPERATORE ECONOMICO EJ ITALIA S.r.l. 
CIG: ZD22D78994 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI /MANUTENZIONE 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 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. 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; 

 VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e 

forniture; 

 VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 73 del 27 febbraio 2017, con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Ente all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro 

diecimila) e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.28/20 

del 31/01/2020; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione ing. Adele Vasaturo ed il RUP 

Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, forniscono i seguenti dati e 

informazioni, attestando e certificando che: 

 

 sulla viabilità e le aree di competenza di questo Ente sono installati numerosi chiusini e caditoie 

stradali di diverse dimensioni e materiale; 

 la maggior parte di essi, di vecchia installazione, sono realizzati in ghisa grigia con resistenza ai carichi 

dinamici molto bassa; 

 a causa della crescente movimentazione in ambito portuale e dell’aumento dei carichi dinamici indotti 

dalle moderne macchine operatrici si verificano continuamente rotture dei vecchi chiusini in ghisa 

grigia per cui è necessario sostituire, ad ogni rottura, la vecchia tipologia con i nuovi prodotti in 

commercio; 

 le moderne tecniche consentono la realizzazione di chiusini di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) 

con trattamento speciale al magnesio che permette di ottenere un metallo dotato di un alto limite di 
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elasticità, particolarmente resistente alla trazione ed agli urti; la  fabbricazione avviene secondo le 

norme ISO 1083 ed EN 1563 e la conformità e classificazione dei dispositivi è soggetta alle norme 

EN124 : 1994 – gruppo 6 (classe F900) Forza di controllo 900 KN (aree soggette a carichi per asse 

particolarmente elevati, ad esempio porti e  aeroporti); 

 tra tutti i nuovi chiusini installati sulla viabilità portuale si sono ben distinti, per resistenza agli urti ed 

alla trazione e per qualità delle guarnizioni e delle componenti, i prodotti della EJ ITALIA S.r.l. con sede 

in legale L.go Valtoumanche, 7 – 00141 Roma - P.I. 03871241000; 

 trattandosi di prodotti speciali è difficile reperire sul mercato in tempi brevi i modesti quantitativi che 

necessitano per le sostituzioni in ambito portuale, che rivestono di solito carattere di urgenza  e, 

pertanto, si ritiene utile tenere a scorta, nella disponibilità dell’Ente, un minimo quantitativo; 

 allo scopo è stato richiesto all’operatore economico EJ ITALIA s.r.l. la migliore offerta per la fornitura, 

franco porto di Salerno, di due tipologie di prodotti ed in particolare: 1) chiusino con botola circolare 

diametro 60 cm e telaio quadrato 180x180 cm - modello SOLO SFC F900 NF – peso 109 kg;  2) chiusino 

con apertura 750x750 cm a due ante triangolari e telaio rettangolare 950x910 cm – peso 194 kg – 

modello DT9S075075AV11; 

 il preventivo è stato assunto alla PEC dell’Ente con il protocollo n. 12121 del 08/06/2020, con la 

seguente offerta a costi unitari: chiusino SOLO SFC F900 al costo di € 165,00 cadauno; chiusino 

DT9S075075AV11 al costo di € 510,00 cadauno; 

 i costi unitari sono allineati ai valori di mercato di prodotti con alta resistenza strutturale; 

 la scorta minima da tenere nella disponibilità dell’Ente potrebbe essere di diciannove pezzi di cui 

quattordici con telaio quadrato e cinque con telaio rettangolare  per un costo complessivo di  

€ 4.860,00 oltre IVA; 

 l’ammontare di tutti gli incarichi di fornitura all’operatore economico EJ ITALIA s.r.l. non supera i 

40.000 euro; 

 per l’ammontare della presente fornitura, non ricorre l’obbligo della consultazione del portale della 

pubblica amministrazione Acquistinrete CONSIP – MEPA. 

 

CONSIDERATO che: 

 l’importo complessivo totale stimato per i predetti diciannove pezzi, sulla base dell’offerta del 

fornitore EJ ITALIA s.r.l. ammonta ad euro 4.860,00 oltre IVA, per complessivi € 5.929,20 (euro 

cinquemilanovecentoventinovevirgolaventi); 

 il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni propone di procedere ricorrendo 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante trattativa 

diretta con l’operatore economico EJ Italia s.r.l. ; 

  la proposta, nei termini come formulata e istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 

viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;  

 

VISTO il certificato di disponibilità n. 2020-4839  del 29/06/2020, dei fondi necessari alla copertura della 

somma a valere sul capitolo di bilancio U12129-01 “Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, 

adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale” dell’esercizio finanziario 2020; 
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Il RUP 

Geometra Luigi Monetti 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 

Art. 1 di approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

Art. 2 di ratificare l’incarico di RUP e di responsabile dell’esecuzione della fornitura al Geometra Luigi 

Monetti; 

Art. 3 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di n. 19 chiusini 

in ghisa sferoidale ed in particolare n. 14 chiusini con telaio quadrato modello SOLO SFC F900 NF e 

n. 5 chiusini con telaio rettangolare modello DT9S075075AV11 F900 NF ; per l’importo di Euro 

4.860,00; 

Art. 4 di autorizzare la spesa di € 5.929,20 per l’esecuzione della fornitura da prelevare sul capitolo di 

bilancio U12129-01 “Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle 

parti comuni in ambito portuale” dell’esercizio finanziario 2020, come da certificato di disponibilità 

n. 2020-4839 del 29/06/2020;  

Art. 5 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 
Napoli,  01.07.2020        
 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti / Manutenzione 
 (ing. Adele Vasaturo)  
______________________ 

Si notifichi a:  
Ufficio Amministrazione;  
Ufficio Grandi Progetti-Manutenzione;   
Ufficio Gare e Contratti;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 


