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__________________ 

Oggetto:  Affidamento incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE SULLA BANCHINA “MARINELLA” E DI UN 

CANCELLO MANUALE TRA LA BANCHINA “MARINELLA” E LA BANCHINA “MAGAZZINI 

GENERALI” DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA.  

CIG: Z4C2DCAD87  - DITTA: GUTENBERG S.u.r.l.  RETTIFICA QUADRO ECONOMICO 

 

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”; 

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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa Autorità, 

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

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; 

VISTA la Determina a contrarre n. 109 del 10/07/2020 relativa all’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di una recinzione sulla banchina 

“Marinella” e di un cancello manuale tra la banchina “Marinella” e la banchina “Magazzini Generali” del Porto 

di Castellammare di Stabia; 

VISTA la Delibera A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 67 del 28/02/2019 “Indicazioni procedimentali per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria 

nelle more del definitivo riassetto regolamentare dell’AdSP MTC in materia”; 

VISTA la determina n. 131 del 04/08/2020 con la quale si affidava incarico all’Operatore Economico 

GUTENBERG S.U.R.L., con sede in via P.E. Santorio, 10 – Caserta (CE) C.F. 03403540614, per i lavori di 

realizzazione di una recinzione sulla banchina “Marinella” e di un cancello manuale tra la banchina “Marinella” e 

la banchina “Magazzini Generali” del Porto di Castellammare di Stabia; 
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CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il quadro economico di gara riportato nella predetta 

determina è stato riformulato con alcuni valori errati;   

CONSIDERATO che l’importo complessivo del quadro economico non cambia e pertanto resta immutato 

l’impegno di spesa della determina a contrarre n. 109 del 10/07/2020; 

CONSIDERATO che il quadro economico corretto è il seguente: 

 

  I M P O R T I   D I   G AR A         

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 10%         

A1 
recinzione con moduli prefabbricati di proprietà dell'Ente 
(movimentazione da Napoli a Castellammare di Stabia di 70 
moduli)      € 7.740,00 

A2 Cancello posto a presidio delle Banchine Marinella e 
Magazzini Generali     € 7.145,41 

A3 totale lavori (soggetto a ribasso d'asta)    A1 € 14.885,41 

A4 Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso (interferenze in ambito portuale)      € 496,18 

A5     totale di A € 15.381,59 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :         

B1 Imprevisti     € 3.671,73 

B2 Spese tecniche, incentivo :     € 330,79 

B3 Smaltimenti (discarica)     € 496,18 

B4 I.V.A ed eventuali altre imposte : 22,00% di A5) € 3.383,95 

B5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    totale di B € 7.882,65 

  T O T A L E     (A+B)     € 23.264,24 

 

Il R.U.P.                                                                                              Il Dirigente  

Geometra Luigi Monetti                                                Ufficio Grandi Progetti - Manutenzione 

                                                                                                    Ing. Adele Vasaturo 

 

Il Segretario Generale 

DETERMINA 

 

 

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

2. annullare il quadro economico di gara di cui alla determina n. 131 del 04/08/2020 che viene sostituito dal 

quadro economico della presente determina; 

3. affidare alla GUTENBERG S.U.R.L., con sede in via P.E. Santorio, 10 – Caserta (CE) C.F. 03403540614, 

l’incarico per i lavori di realizzazione di una recinzione sulla banchina “Marinella” e di un cancello manuale 
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tra la banchina “Marinella” e la banchina “Magazzini Generali” del Porto di Castellammare di Stabia per un 

importo pari ad € 15.381,59 oltre IVA, 3.383,95 per complessivi € 18.765,54 (Euro 

diciottomilasettecentosessantacinquevirgolacinquattaquattro); 

4. dare atto che si potrà far fronte alla spesa con l’impegno di € 23.264,24, corrispondente al certificato di 

disponibilità dei fondi necessari alla copertura emesso dall’ufficio Ragioneria in data 03/07/2020 n. 2020 - 

4899, a valere sul Capitolo U12129-01 “Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi 

delle parti comuni in ambito portuale”; 

5. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94, 

del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale;  

6. trasmettere la presente determina all’Ufficio Coordinamento, all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze, 

all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro Portuale, all’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, all’Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia e all’Ufficio Bilancio, Ragioneria 

e tributi per i consequenziali adempimenti;  

7. trasmettere via mail il presente atto 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, 06.08.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Coordinamento, Ufficio Security, Safety e Ordinanze, 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro 

Portuale, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Ufficio 

Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia, Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi, Via mail: R.P.C.T. 


