
 

 

 
 
  

Determina n. 98/2021 

 

Oggetto:  Adesione alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 17”- ODA MEPA n.5474886, 

Determina SG n.40 del 20.02.2020 – Incremento impegno spesa. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 

…”  

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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

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 e s.m.i., 

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

forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 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; 

 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione della 

presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 

- con Determina SG n.40/2020 è stata autorizzata l’adesione alla convenzione Consip “ENERGIA 

ELETTRICA 17” lotto 13 Campania, con durata del contratto per 12 mesi, a partire dalla data di 

attivazione della fornitura, per l’acquisto di energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione in corrispondenza del molo Sannazzaro in località Mergellina. 

- l’Ordine Diretto di Acquisto MEPA n. 5474886 del 17.04.2020, con il quale veniva formalizzata 

l‘attivazione della fornitura a prezzo variabile per una durata di 12 mesi. 

- Dalla data di inizio fornitura sono state emesse e regolarmente liquidate le seguenti fatture della società 

Enel Energia SPA: 

 

- n. 004036255220 FPA 12 del 06.06.2020, assunta con prot. AdSP n.12114 del 7.06.2020, di importo 

complessivo pari ad € 142,20, iva inclusa; 

- n. 004043333533 FPA 12 del 06.07.2020, assunta con prot. AdSP n.14505 del 7.07.2020, di importo 

complessivo pari ad € 144,91, iva inclusa; 

- n. 004050598741 FPA 12 del 06.08.2020, assunta con prot. AdSP n.16968 del 7.08.2020, di importo 

complessivo pari ad € 149,89, iva inclusa; 



 

 

 
 

- n. 004065012803 FPA 12 del 07.10.2020, assunta con prot. AdSP n.20346 del 8.10.2020, di importo 

complessivo pari ad € 158,51, iva inclusa; 

 

per un importo complessivo pari ad € 595,51. 

 

- Risultano ancora insolute le seguenti fatture: 

 

- n. 004079169509 FPA 12 del 05.12.2020, assunta con prot. AdSP n.24546 del 6.12.2020, di importo 

complessivo pari ad € 124,56, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di novembre 2020; 

- n. 004100124413 FPA 12 del 08.01.2021, assunta con prot. AdSP n.358 del 9.01.2021, di importo 

complessivo pari ad € 71,00, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di dicembre 2020; 

- n. 004107423321 FPA 12 del 04.02.2021, assunta con prot. AdSP n.2771 del 5.02.2021, di importo 

complessivo pari ad € 165,62, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di gennaio 2021; 

- n. 004114624947 FPA 12 del 05.03.2021, assunta con prot. AdSP n.5304 del 6.03.2021, di importo 

complessivo pari ad € 98,88, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di febbraio 2021; 

- n. 004122611112 FPA 12 del 08.04.2021, assunta con prot. AdSP n.8256 del 10.04.2021, di importo 

complessivo pari ad € 73,88, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di marzo 2021; 

- n. 004134265438 FPA 12 del 11.05.2021, assunta con prot. AdSP n.10817 del 12.05.2021, di importo 

complessivo pari ad € 61,41, iva e accise incluse, relativa al periodo di consumo di aprile 2021; 

- n. 004136810059 FPA 12 del 20.05.2021, assunta con prot. AdSP n.11540 del 21.05.2021, di importo 

complessivo pari ad € 28,06, iva e accise incluse, per addebito maggiori spese per riscossione; 

 

 per un importo complessivo di € 450,65: 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’impegno spesa U11318-15 n.2020-1778, relativo all’ordine di acquisto 5474886 di cui alla Determina 

SG n.40/2020 è pari ad € 930,43.  

- il contratto di utenza di cui all’Ordine Diretto di Acquisto MEPA n. 5474886 del 17.04.2020 è scaduto al 

30/04/2021 e che, pertanto non sono attese ulteriori spese. 

 

Risulta necessario incrementare l’importo idi cui al precitato impegno di spesa n. U11318-15 n.2020-1778. 

Per un importo arrotondato di € 288,49 secondo il seguente prospetto: 

 

 
 

 
     

 

n.fattura data periodo di consumo importo

4079169509 5.12.2020 nov-20 124,56

4100124413 8.01.2021 dic-20 71

4107423321 4.02.2021 gen-21 165,62

4114624947 5.03.2021 feb-21 98,88

4122611112 8.04.2021 mar-21 73,88

4134265438 11.05.2021 apr-21 61,41

4136810059 20.05.2021 Addebito maggiori spese 28,06

TOTALE 623,41

Fatture da liquidare

Importo impegnato Importo liquidato Importo residuo importo da impegnare

930,43 595,51 334,92 288,49



 

 

 
 

   Il Dirigente Ufficio GPM 

        (ing. Adele Vasaturo) 

 

      _______________________ 

 

 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 

4,5 e 6 L.241/90; 

 

DETERMINA 

 

art.1)  Di autorizzare l’incremento di spesa di € 288,49, per l’erogazione del servizio di cui all’ODA MEPA 

n. 5474886 del 17.04.2020, prelevando tale importo dal capitolo di bilancio U11317- 17 per l’anno 

2021, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2021/3611. 

art.2) Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

dirigenti amministrativi/ determine anno 2021 

art.3) DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 30.06.2021 

 

                                                                  Il Segretario Generale 

                (Arch. Giuseppe Grimaldi) 

 

         _______________________ 

 

 

 
Si notifichi a: 

Ufficio GPM …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 

 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 

 


