
 
Determina n. 23/21 

 

 

 

 

Oggetto: Intervento urgente di sostituzione pneumatico dell’auto di servizio Seat targa FM155LA 
– CIG ZB731631A2 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 
 

 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n. 

107/2021; 

Vista la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017, 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; 

Vista la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale il Dott. Dario Leardi è stato 

nominato Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato; 

Dato atto che, come comunicato per le vie brevi dall’autista dell’Ente: 

 in seguito ad incidente stradale è stato necessario procedere con urgenza alla 

sostituzione di n. 1 pneumatico per l’autovettura, in dotazione a questo Ente, SEAT 

targata FM155LA; 

 la fornitura e il servizio di sostituzione è stato affidato in via d’urgenza alla Uglietti Tyres 

s.r.l., con sede in Napoli alla via Vico Gavine, 5 – p.iva: 05320451213, che si è resa 

disponibile ad effettuare la riparazione necessaria nell’immediatezza evitando di 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51785933
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rimanere senza la disponibilità del mezzo, per l’importo di € 70,00 oltre IVA al 22%; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a) – D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così 

come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 è possibile procedere alla scelta del 

contraente mediante “affidamento diretto”; 

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza validità 29/06/2021 

attestante la regolarità contributiva della società; 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11313/15 “Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi 

di trasporto terrestri” - esercizio finanziario 2021 - dell’importo complessivo relativo alla fornitura 

e prestazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

2. affidare la fornitura riguardante l’intervento manutentivo volto al ripristino dell’auto di servizio 

per l’importo di € 70,00 oltre IVA 22% alla Uglietti Tyres s.r.l., con sede in Napoli alla via Vico 

Gavine, 5 – p.iva: 05320451213; 

3. autorizzare la spesa di € 85,40 che graverà sul capitolo U11313/15, giusto impegno n. 2882 del 

21/04/2021; 

4. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale;; 

5. trasmettere la presente determina all’Ufficio Economato ed all’Ufficio Amministrazione per i 

consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2021. 
 

Napoli, 22.04.2021  

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario LEARDI 
 

             

 

 

 


