
 

 

 
 

          Determina n. 128/ 2020 

Oggetto: “Interventi di "Riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli - Terminal 

Passeggeri alla Calata BEVERELLO - Adesione Consip Energia Elettrica 17 – lotto 13 

Campania per attivazione connessione temporanea presso terminal provvisorio località 

Beverello – interno Porto di Napoli”.  

 

CIG:7551963D01 - CUP: I61G17000020001 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …”  

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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 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; 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele VASATURO ed il 

Responsabile del Procedimento, arch. Biagina DI BENEDETTO, nel proporre l’adozione della presente 

Determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 Nell’ambito dell’allestimento del Terminal Provvisorio del Molo Beverello, tra le attività previste 

nell’esecuzione dei “Lavori Riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli - Terminal 

Passeggeri alla Calata BEVERELLO” Risulta necessario predisporre una nuova attivazione di fornitura 

elettrica per la durata di almeno 12 mesi al fine di poter alimentare alcuni impianti elettrici in gestione a 

questa AdSP (pubblica illuminazione e display informativi di servizio all’utenza). 

 Verificato che a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, si è resa attiva 

la convenzione “ENERGIA ELETTRICA 17” lotto 13 Campania stipulata tra la Consip spa e la Enel 

Energia con scadenza il 30.12.2020; 



 

 

 
 

 Si ritiene di aderire alla suddetta convenzione Consip per una “nuova connessione temporanea” della 

fornitura di cui all’oggetto trasmettendo l’ordinativo (ODA) alla Enel Energia, tenendo conto che ai fini 

dell’espletamento di tale attività non sono necessari lavori edili in quanto l’installazione potrà avvenire 

presso un locale contatori già esistente. Come indicato in convenzione la richiesta prevede, in ogni caso, 

“una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l’indicazione degli 

adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l’esecuzione del lavoro. Si 

evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal 

Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. L’effettiva data di attivazione della fornitura è 

subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore”. 

 Il consumo presunto, per le dimensioni dell’impianto da alimentare è stato calcolato applicando le tabelle 

disponibili in convenzione per un consumo variabile a 12 mesi su una fascia multioraria, tenendo conto 

che l’utenza è destinata all’alimentazione di una pubblica illuminazione e di un display informativo che 

resterà attivo per l’intero intervallo di imbarchi/sbarchi dal/verso il molo Beverello, escluse le accise ed 

oneri IVA. Da tale calcolo deriva un impegno stimato di €4.325,40 come da prospetto di spesa di seguito 

riportato: 

 

Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi 
   

  

Acquistabile fino al:  30-dic-19 

31-gen-

20 

29-feb-

20 

Consumi 

previsti 

MWH/anno 

Totale 

[€] 

Per forniture:  
da mar-20 

da apr-

20 

da mag-

20 

  

a feb-21 a mar-21 a apr-21   

  

Fascia 

oraria 
ΨVAR VAR VAR VAR 

  

Mono F0 55,48 50,66 54,79 46,62   

Multiorari 

F1 65,05 60,35 61,85 50,92   

F2 59,75 55,23 58,98 50,73   

F3 46,49 42,65 47,99 40,93 65,000 2.660,45 

LOTTO 13 - Prezzi Variabili al netto delle perdite di rete (Euro/MWh) 

  

  

 

Prezzo netto di convenzione [€] 2.661,45 

Accise (0,0125 €/KWh) [€] 812,50 

IVA (22%) [€] 585,30 

Imprevisti (10%) [€] 266,14 

Totale [€] 4325,40 

 

 Visto l'art. l, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016" ), cosi come modi ficato 

dall'art. l, comma 419, della Legge n. 232 del 2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di 



 

 

 
 

connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’ Istat "... provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 

Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti. ...". 

 La spesa necessaria per l’attivazione della suddetta Convenzione Consip pari a complessivi € 4325,40, così 

come definiti nella precedente tabella, trova copertura economica nell’ambito delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con Delibera n. 262 del 

15.10.2019. 

Il Responsabile del Procedimento 

(arch. Biagina Di Benedetto) 

 

 

Il Dirigente Ufficio GPM 

(ing. Adele Vasaturo) 

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

L.241/90; 

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; 

DETERMINA 

art.1) di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 17” lotto 13 Campania, 

con durata del contratto per 12 mesi, a partire dalla data di attivazione della fornitura, per l’acquisto di 

energia elettrica mediante una “connessione temporanea” necessaria per alimentare alcuni impianti 

elettrici in gestione a questa AdSP (pubblica illuminazione e display informativi di servizio all’utenza) 

presso l’area del Terminal Provvisorio del Beverello. 

art.2) la spesa necessaria per la fornitura, pari a complessivi € 4325,40, farà carico sulle somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con Delibera n. 262 del 

15.10.2019. 

art.3) di dare mandato al Dirigente Ufficio GPM, ing. Adele Vasaturo, di aderire alla Convenzione Consip 

“Energia Elettrica 17 lotto 13 - Campania” stipulata fra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A.  

art.4) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante firma digitale dei relativi documenti sulla piattaforma 

ME.PA. 

art.5) di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

art.6) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

 

Napoli, lì 30.07.2020 

                                                            IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

Si notifichi via e-mail: 

Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni,  Ufficio Ragioneria,  R.P.C.T., 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 


