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Oggetto: servizio di facchinaggio e di manovalanza.  

CIG: Z73337C8A5 

 

 IL DIRIGENTE 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. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €. 10.000,00 ed all’adozione di tutti gli 

atti presupposti e conseguenti; 

Vista la delibera presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti; 

Dato atto che l’Ufficio Economato, nel proporre l'adozione della presente determina, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
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- sono pervenute da vari uffici di questo Ente richieste di smontaggio e/o montaggio di 

scaffalature e arredi, di movimentazione di mobili e riorganizzazione degli ambienti 

lavorativi, piccole riparazioni di mobili; 

- per quanto sopra si è richiesto il preventivo a n. 4 imprese - presenti su Napoli: 

1) G.E.M. International Moving S.r.l.  (prot. 22253 del 04/10/2021); 

2) Aurora Service (prot. 22254 del 04/08/2021); 

3) L’Amica Traslochi (prot. 22255 del 04/08/2021); 

4) Gentile Srl - (prot. 22256 del 04/08/2021); 

 per l’esecuzione dei vari servizi richiesti presso la sede di questa AdSP per un numero di ore 

complessivo presuntivo pari a 100, calcolato con riferimento a quanto mediamente richiesto 

in passato su base annua; 

-  è possibile procedere all’affidamento di che trattasi senza ricorso al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione perché di importo inferiore a € 5.000,00;  

- tra le società invitate, hanno risposto: 

a) la società Gentile S.r.l. proponendo il prezzo orario di € 13,00 per unità lavorativa richiesta 

per un numero minimo di n. 4 ore di prestazione giornaliera; 

b) la società G.E.M. International Moving S.r.l. che ha proposto: 

-  il prezzo orario di € 23,75 per unità lavorativa richiesta a fronte di un minimo 

giornaliero di n. 4 ore; 

- il prezzo orario di € 11,88 per unità lavorativa richiesta a fronte di un minimo 

giornaliero di n. 8 ore; 

- considerato che: 

-  l’offerta presentata dalla società sub b) presenta un minor costo orario sulla intera 

giornata lavorativa; 

- normalmente le date degli interventi, concordate dall’ufficio Economato con la società 

di facchinaggio, cumulano le attività in modo da impiegare l’intero orario giornaliero 

per cui è più efficiente l’impiego normale per 8 ore; 

L’ECONOMO 

     dott.ssa Cinzia Bellacosa 

 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 22 del corrente esercizio finanziario. 
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Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta. 

 

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

L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2) di approvare la lettera di incarico allegata che forma parte integrante del presente atto; 

3) di affidare l’esecuzione delle attività di facchinaggio e servizi connessi alla  G.E.M. 

INTERNATIONAL MOVING S.R.L. con sede in Napoli alla via John Fitzgerald Kennedy,  

5 – P.IVA: 09726921217;  

4) di impegnare la spesa complessiva di € 1.586,00 IVA inclusa sul capitolo U11322-15 “Spese 

per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali” – nota Ufficio Ragioneria n. 7024 del  

19/10/2021; 

5) 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; 

6) trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed 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 Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Economato Anno 2021. 

 

Napoli, 19/10/2021  

IL DIRIGENTE 

UFFICIO GARE  CONTRATTI  ECONOMATO 

(Dott. Dario LEARDI) 

 


