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Determina CONTR n. 4/2022 
 

Oggett
o:  

autorizzazione pagamento contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza 
sui Lavori Pubblici per le procedure di gara attivate nel periodo 1 
maggio 2021 - 31 agosto 2021. Centro di costo: UFFICIO TERRITORIALE 
PORTO DI NAPOLI - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

 
 
 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 
 

 
VISTO: 

• 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 2020-2022 dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

• 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 è stato nominato Dirigente dell’Ufficio 
Gare e Contratti; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 
e s.m.i.; 

• la delibera ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici) n. 1121 del 29 dicembre 2020, di 
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021; 

DATO ATTO che: 

• L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi del disposto dell’art. 2 della precitata 
delibera ANAC n. 1121/2020, deve versare un contributo a favore della stessa per le procedure di 
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gara attivate da centro di costo “Ufficio Territoriale Porto Di Napoli - Amministrativo Contabile” nel 
periodo 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021, per un totale di € 435,00 così distinto: 

1. Affidamento dei servizi assicurativi dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale. – 
CODICE GARA 8084386 - Data di pubblicazione: 05-05-2021 - Importo contributo: € 375,00 – spesa 
impegnata con Delibera n. 235/2020; 

2. Servizi assicurativi RC Patrimoniale - CODICEGARA 8191109 - Data di pubblicazione: 18-06-2021 - 
Importo contributo: € 30,00 - spesa impegnata con Delibera n. 235/2020; 

3.  Servizio di “manutenzione e assistenza software del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile" 
- CODICEGARA 8144514 - Data di pubblicazione: 14-05-2021 - Importo contributo: € 30,00 – Spesa 
da impegnare con la presente determina; 

• la spesa complessiva di € 435,00 graverà per € 405,00 sulle somme già impegnate con delibera n. 
235/2020 mentre per la restante parte di € 30,00 sul competente capitolo 510015 di bilancio per il 
corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio 
Ragioneria n. 2022~35 del 01/02/2022; 

VISTA la regolarità tecnica e 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 autorizzare il pagamento di € 435,00 da effettuarsi a favore dell’ANAC, mediante versamento sul 
conto corrente postale n. 12915534, intestato a “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. servizio 
incassi diversi – MAV; 

2. la spesa graverà per € 405,00 sulle somme già impegnate con delibera n. 235/2020 mentre per la 
restante parte di € 30,00 sul competente capitolo 510015 di bilancio per il corrente esercizio 
finanziario che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2022~35 del 
01/02/2022;  

3. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare 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 Contratti Economato, Anno 2022; 

4. di notificare la presente determina a:  

• Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

• Ufficio Coordinamento;  

• Ufficio Gare e Contratti;  

• R.P.C.T. 

 

 

Napoli, 02/02/2022 Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 
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f.to DARIO LEARDI 
 


