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Oggetto: Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria su impianti di pubblica 

illuminazione nel Porto di Napoli – Delibera n.266/2020. Attività di verifica periodica 

impianto di terra cabina MT Pisacane, ai sensi dell’art.4 del DPR 462/2001. 

 

C.I.G.: 8539598B31 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONE 

 
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 

2019-2021 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 che: 

1. Con Delebera n.266/2020 veniva, tra l’altro, approvato il Quadro Economico di spesa ed  

affidati, ai sensi dell’art 1 della legge 120/2020 i “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria su 

impianti di pubblica illuminazione nel Porto di Napoli” alla ditta Dielle impianti srl con sede in via Ugo 

Foscolo, 14 – 84010 – Sant’Egidio di Monte Albino (SA), CF e P.IVA: 04106590658. 

2. Con Ordine di lavoro n.1 veniva commissionato all’appaltatore un intervento finalizzato alla 

Riqualificazione e ripristino dell’impermeabilizzazione della Cabina di Media Tensione denominata 

“Pisacane”.  

3. Vista la necessità di provvedere, al fine del rilascio definitivo dell’operatività della cabina, alla 

verifica periodica dell’impianto di terra, eseguita ai sensi del DPR 462/2001 

4. l’impegno assunto con il distributore, all’attivazione della connessione elettrica della cabina, ad 

effettuare a proprie spese, alla scadenza indicata dalle prescrizioni di legge (art.4 del DPR 462/2001), 

la sopra citata verifica e a consegnarne copia allo stesso distributore del relativo verbale rilasciato da 

ASL, ARPA o eventuale organismo abilitato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.  
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5. Il mancato invio del Verbale di verifica dell’impianto di terra può comportare possibili 

conseguenze sulla continuità del servizio oltre a possibili sanzionamenti; 

6. Allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgsl. 462/2001, è stata interpellata 

con nota prot. AdSP n.4249 del 23.02.2021 la ditta CERT.IM. srl., con sede in Centro Direzionale 

Isola F11 – 80 143 Napoli – p.iva 04605391210. La stessa, in data 24/02/2021 ha presentato la propria 

migliore offerta nel rispetto del tariffario ISPESL 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 

alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 comma 4 del DPR 462/2001. 

7. Il costo preventivato dell’attività è pari ad € 1.200,00 al netto di IVA, che risulta congruo rispetto 

a quanto indicato all’interno del tariffario ISPESL. 

8. la società CERT.IM. srl., risulta aggiudicataria di un precedente affidamento, giusta determina 

dirigenziale N.10/2020 per l’importo complessivo di € 109,80, comprensivo di IVA, e che pertanto 

un ulteriore affidamento € 1.200,00 iva esclusa consentirebbe di rispettare i limiti indicati all’art.1 

comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, si propone di procedere alla ratifica dell’affidamento 

diretto per le attività preventivate alla suindicata società. La spesa per l’esecuzione dell’attività in 

argomento risulta compatibile e può rientrare tra le Somme a disposizione del Quadro economico 

approvato con Delibera n. 266/2020, inerente i “Lavori di pronto intervento e manutenzione 

ordinaria su impianti di pubblica illuminazione nel Porto di Napoli” di cui alla voce Imprevisti; 

 

D E T E R M I N A 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L.120/2020, di affidare l’incarico per l’Attività di 

“Verifica periodica impianto di terra cabina MT Pisacane, ai sensi dell’art.4 del DPR 462/2001”, alla ditta 

CERT.IM. srl., con sede in Centro Direzionale Isola F11 – 80 143 Napoli – p.iva 04605391210, per 

l’importo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA. Il pagamento di tale somma avverrà, ad attività 

conclusa, attraverso emissione di fattura regolarmente liquidata e quietanzata e previa verifica della 

regolarità contributiva della società aggiudicataria. 

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

del Quadro economico approvato con Delibera n. 266/2020.  

 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/delibere organo monocratico di 

vertice/….”. 

 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, 01.03.2021           

     

       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti                       

Ing. Adele VASATURO         

                    

                                __________________________  

 

Si notifichi: 

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

CERT.IM.srl (consegnata a mano)      

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


