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 Determina n. 134/2020 

Oggetto:  Porto di Salerno – Affidamento incarico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), relativo alla 

fornitura di lampade ed accessori per il Porto Commerciale di Salerno. 

CIG: Z122DD788A.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la L. 28 gennaio 1994 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 L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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 il D.Lgs. 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; 

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; 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio GPM ed il R.U.P. nel proporre l’adozione della presente 

determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando: 

 è necessario sostituire alcune lampade a vapori di sodio delle torri faro presenti all’interno del 

Porto commerciale di Salerno che risultano non funzionanti, al fine di garantire un adeguato 

livello di sicurezza notturno delle aree portuali;  

 occorre assicurare ricambi con standard qualitativi adeguati; 

 nelle more dell’intervento di totale sostituzione delle lampade a vapori di sodio con apparati di 

illuminazione a led, è opportuno procedere all’acquisto di lampade con caratteristiche analoghe a 

quelle esistenti per consentirne la sostituzione a cura di ditta all’uopo incaricata;  
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PRESO ATTO che, sulla base di indagini di mercato effettuate con i principali fornitori nella provincia 

di Napoli e Salerno, risulta presente una sola ditta, la Electra SpA, con sede legale in via F. Leonzio, 10 

– 84131 Salerno, P.IVA 03380570659, che ha dato disponibilità a fornire, in tempi brevi, le lampade e 

gli accessori richiesti; 

VISTA la Determina a contrarre del Segretario Generale n. 126/2020, con la quale, tra l’altro, è stato 

autorizzato l’avvio, mediante il portale della Consip, di una Trattativa Diretta con la ditta Electra 

SpA, con sede legale in via F. Leonzio, 10 – 84131 Salerno, P.IVA 03380570659, per l’affidamento, 

ai sensi dell’art.36, co.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di che trattasi;    

CONSIDERATO che:  

 in data 30/07/2020, tramite il portale acquinretepa.it, è stata inviata al suddetto operatore 

economico la richiesta di preventivo per la fornitura dei prodotti così come specificati nella 

tabella sopra riportata; 

 in data 31/07/2020, tramite il portale acquinretepa.it, la ditta Electra SpA ha trasmesso la propria 

offerta economica, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16413 del 31/07/2020, dalla quale si 

evincono le seguenti condizioni: 

 

Prezzo 

unitario

Importo 

complessivo

Prezzo 

unitario

Importo 

complessivo

1 SAP1000W-E40 tub
Lampada  a vapori di sodio alta pressione, attacco E40, tipo 

tubolare di primaria azienda, 1000W
324 65,00 € 21.060,00 € 63,90 € 20.703,60 €

2 JM1000W-E40 tub
Lampada  a ioduri metallici, attacco E40, tipo tubolare di 

primaria azienda, 1000W
5 110,00 € 550,00 € 109,00 € 545,00 €

3 SAP400W-E40 tub
Lampada  a vapori di sodio alta pressione, attacco E40, tipo 

tubolare di primaria azienda, 400W
15 20,00 € 300,00 € 15,00 € 225,00 €

4 JM450W-E40 tub
Lampada  a ioduri metallici, attacco E40, tipo tubolare di 

primaria azienda, 400-450W
15 25,00 € 375,00 € 22,00 € 330,00 €

5 JM280W-E40 tub
Lampada  a ioduri metallici, attacco E40, tipo tubolare di 

primaria azienda, 250-280W
6 20,00 € 120,00 € 19,00 € 114,00 €

6 JM250W-FC2 slim
Lampada  a ioduri metallici, attacco FC2, tipo slim di 

primaria azienda, 250W 4°K
15 35,00 € 525,00 € 33,00 € 495,00 €

7 JM70W-Rx7s slim
Lampada  a ioduri metallici, attacco Rx7s, tipo slim di 

primaria azienda, 70W 4°K
8 20,00 € 160,00 € 18,00 € 144,00 €

8 Acc. 3M 600-1000W Accenditore polivalente 600-1000W 3 morsetti 40 20,00 € 800,00 € 18,00 € 720,00 €

9 Acc. 3M 70-400W
Accenditore polivalente SAP 100-400W   JM 70-400 3 

morsetti 
10 8,00 € 80,00 € 7,50 € 75,00 €

10 Acc. 3M 35-70W Accenditore polivalente SAP 35-70 3 morsetti 5 10,00 € 50,00 € 8,00 € 40,00 €

24.020,00 € 23.391,60 €

29.304,40 € 28.537,75 €

Importi offerti 

Item Sigla Descrizione Q.tà

Totale costo presunto sul quale effettuare il ribasso oltre IVA al 22%

Totale incluso IVA al 22%

Importi presunti
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PRESO ATTO che a seguito dell’offerta il quadro economico della fornitura viene rimodulato 

come di seguito: 

A Forniture  

 Importo fornitura oltre IVA  € 23.391,60 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Iva 22% € 5.146,15 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA € 28.537,75 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura pari ad € 23.391,60 oltre IVA, consente 

l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, nonché dell’art.1, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs.76/2020; 

RITENUTO opportuno che la quota residuale dell’importo impegnato, derivante dal ribasso offerto, 

potrà essere utilizzata per ulteriori ordini di fornitura agli stessi prezzi unitari offerti;  

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

Ragioneria, in data 27/07/2020 n. 5484/2020, per una spesa presunta pari ad € 29.304,40 (euro 

ventinovemilatrecentoquattro/40) comprensivi di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U12129-01 

“Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito 

portuale” del Bilancio di previsione 2020, che costituisce parte integrante della presente determina; 

DATO ATTO che, per essere abilitate al MEPA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.U.R.C. della ditta Electra SpA, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 16442 del 

31/07/2020, con scadenza validità al 14/10/2020; 

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

L.241/90; 

             Il Tecnico incaricato                                                                 Il Dirigente GPM 

             Ing. Gianluigi Lalicata                                                                  Ing. Adele Vasaturo 

 

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 

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

2. affidare alla ditta Electra SpA, con sede legale in via Firmio Leonzio 10 – 84131 Salerno, P.IVA 

03380570659, ai sensi dell’art.36, co.2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
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l’incarico relativo alla fornitura di lampade e accessori per le torri faro del Porto Commerciale di 

Salerno, così come meglio dettagliato in premessa, per l’importo complessivo pari a € 23.391,60 

(euro ventitremilatrecentonovantuno/60) oltre IVA, ovvero, € 28.537,75 (euro 

ventottomilacinquecentotrentasette/75) incluso IVA al 22%; 

3. autorizzare, per quanto riportato in premessa, il dott. Raffaele Giordano, in qualità di Punto 

Istruttore abilitato, a procedere con la stipula con la ditta Electra SpA mediante la piattaforma 

acquistinretepa.it;  

4. dare atto che si potrà far fronte alla spesa, pari ad € 28.537,75 (euro ventottomilacinquecentotrentasette/75) 

incluso IVA al 22% con l’impegno corrispondente al certificato di disponibilità dei fondi emesso 

dall’ufficio Ragioneria in data 27/07/2020 n. 5484/2020, a valere sul Capitolo U12129-01 

“Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito 

portuale”; 

5. che la quota residuale dell’importo impegnato, derivante dal ribasso offerto, potrà essere utilizzata 

per ulteriori ordini di fornitura agli stessi prezzi unitari offerti; 

6. 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;  

7. trasmettere la presente determina all’Ufficio Coordinamento, 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;  

8. 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 Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

Via mail: R.P.C.T. 

 


