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UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

Oggetto: Impianto ascensore sede AdSP di Napoli. Assegnazione di incarico per visite periodiche e 

straordinarie su impianto elevatore ai sensi degli artt. 13 e 14 del 30 aprile  1999 – n. 162. 

IL DIRIGENTE  
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 …” 

e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

 Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli 

uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente”; 

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 212 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 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

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, che 

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

forniture; 

CONSIDERATO: 

1. che con contratto in data ottobre 2005 è stato dato incarico alla Cert. Imm. Srl, organismo 

notificato e autorizzato a svolgere attività di certificazione ai sensi della direttiva 95/19/CE, con 

sede legale in Napoli alla via S. Domenico al C.so Europa, di effettuare le verifiche periodiche e 

straordinarie ai sensi degli artt. 13 e 14  del D.P.R. 162/99, valido per quattro anni a decorrere dalla 

data della prima verifica effettuata e tacitamente rinnovato per un ugual periodo; 

2. che il 16 ottobre c.a. sono in scadenza le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del DPR 

162/99, dell’impianto ascensore della sede AdSP di Napoli; 

3. che la Cert. Imm.  Srl, con nota del 20.07.2020 n. 0061_20, acquisita al prot. AdSP al n. 17150 del 

18.07.2020, ha preavvertito della scadenza della verifica periodica dell’impianto ascensore in 

argomento in data prossima del 16.10.2020 ed ha offerto di eseguire la verifica citata per un 

importo di Euro 90,00 oltre IVA, ritenuto congruo in quanto corrispondente allo stesso prezzo 

pattuito con contratto del 2005; 

4. l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

5. che, pertanto, sulla scorta della citata documentazione e corrispondenza, si propone di affidare 

l’incarico per n. 1 visita periodica all’impianto elevatore della sede AdSP di Napoli, ai sensi 

dell’art 13 del DPR 30 aprile  1999 – n. 162, alla Società Cert. Imm. srl, con sede legale in Napoli 
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via S. Domenico al C.,so Europa - P.IVA 04605391210, per l’importo complessivo di Euro 109,80 

IVA compresa. La spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento rientra tra le Somme a 

disposizione del Quadro economico approvato con Delibera n. 205 del 14.11.2019, alla voce 

imprevisti; 

6. che il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario indicato nella citata offerta 

D E T E R M I N A 
 Ai sensi dell’art. 36, comma 1 - lettera a) del D.Lgs 50/2016, di affidare l’incarico di n. 1 visita 

periodica all’impianto elevatore della sede AdSP di Napoli, ai sensi dell’art. 13 del DPR del 30 

aprile  1999 – n. 162, alla Cert. Imm. Srl, con sede legale in Napoli via S. Domenico al C.,so Europa - 

P.IVA 04605391210, per l’importo complessivo di Euro Euro 109,80 di cui Euro 90,00 di imponibile 

ed Euro 19,80 di I.V.A. Il pagamento avverrà, ad attività conclusa, attraverso emissione di fattura 

regolarmente liquidata e quietanzata. 

 Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento rientra tra le Somme a disposizione del 

Quadro economico approvato con Delibera n. 205/18, alla voce imprevisti.  

 Di autorizzare il pagamento di suddetto importo di Euro 90,00 oltre IVA di Euro 19,80 mediante 

bonifico bancario alle coordinate bancarie di suddetta Cert- Imm. Srl indicate nell’offerta. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/determine….”. 

 Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa 

Autorità. 

Napoli, 09.10.2020            

       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni                      

               Ing. Adele VASATURO                            

                                         __________________________  

Si notifichi: 

Struttura di Coordinamento;  Ufficio Gare e Contratti;  Ufficio Grandi Progetti;  

Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi  Lalicata; 

Direttore dei lavori Dott. Mario Ferraro 

Cer. Imm. srl (consegnata a mano)   

Si notifichi:  

R.P.C.T. ;    D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


