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Oggetto: Lavaggio tappeto. Determina a contrarre affidamento diretto. CIG: Z0932B6E7F 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 

VISTI: 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

-  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; 

-  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

-  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”; 

-  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”; 

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

dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale; 

-  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; 

-  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; 

PREMESSO CHE l’economo dell’Ente ha avuto incarico di provvedere all’affidamento del lavaggio di un 

tappeto di mq 12 ad uso degli Uffici di Presidenza/Segreteria; 

DATO ATTO CHE, in seguito a richiesta di preventivo ad aziende specializzate nel settore, sono 

pervenuti i seguenti preventivi per ritiro, lavaggio e riconsegna del tappeto:  

a) Lavanderia Iodice SRL, per € 29,00 oltre IVA al mq;  

b) Lavanderia Vitolo Gaetano di Vitolo Salvatore e Francesco SNC, per € 20,00 oltre IVA al mq; 

CONSIDERATO CHE il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore b), a cui pertanto può 

essere affidato il servizio;  

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici;  
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- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della 

L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si 

rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto. 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141-15 “Spese non classificabili in altre voci” del 

corrente esercizio finanziario, giusta comunicazione dell’Ufficio Amministrazione n. 5473  del 

06/08/2021; 

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 

241/90; 

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore come risultante dal DURC, acquisito d’ufficio in data 

06/08/2021; 

L’ECONOMO 

(Dott.ssa Cinzia BELLACOSA) 

 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

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;  

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

241/90; 

D E T E R M I N A 

a) di procedere all’affidamento del servizio di lavaggio tappeti per un totale di € 292,80 IVA inclusa 

alla Lavanderia Vitolo Gaetano di Vitolo Salvatore e Francesco SNC, con sede legale in Pagani  (SA) 

alla via Romana, 25 – P.IVA: 04773940657; 

b) di autorizzare la spesa da sostenere a valere sul capitolo U13141-15 “Spese non classificabili in altre 

voci” come da Certificato di disponibilità n. 5473 del 06/08/21 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

c) di 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’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 

d) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti, Contratti, Economato e all’Area 

Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via e-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 Anno 2021. 

 

Napoli, 06/08/2021                                                                                 IL DIRIGENTE 

UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 

(dott. Dario LEARDI) 


