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Oggetto: Allestimento multimediale Audio-Video-Controllo per Conference e WebConference della Sala del Comitato 
presso la sede di Napoli dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale e servizi complementari – CIG 88610566BB - Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle competenze spettanti. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e 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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n.  41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
DATO ATTO che: 
• Con Delibera del Presidente n. 277 del 06.08.2021 è stato disposto l’affidamento della fornitura per l’allestimento 

multimediale Audio-Video-Controllo per Conference e WebConference della Sala del Comitato ubicata presso la sede 
di Napoli dell'AdSP del mar Tirreno centrale e del servizio complementare di noleggio bimestrale di un Conference 
System, per una spesa complessiva di € 86.010,00 iva inclusa in favore della ditta Conus srl con sede legale in Napoli  
– Via Ferrante Imparato n. 190 – P. IVA 01346311218, con contestuale impegno di spesa sul pertinente capitolo di 
bilancio; 

• Con lo stesso provvedimento è stato nominato Rup l’ing. inf. Salvatore Catello; 
• In data 05.10.2021, è stato sottoscritto il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art.19 comma 1 

del D.M. 49/2018; 
• Con Delibera del Presidente n.408 del 23.11.2021 è stata autorizzata l’integrazione alla fornitura originariamente 

concepita, al fine di ottimizzare le funzionalità operative all’interno della Sala Comitato per una spesa complessiva di 

€ 4.134,58 iva inclusa; 
• In data 22.12.2021, a completamento degli accordi contrattuali, è stato sottoscritto dalle parti un verbale di messa in 

esercizio delle attrezzature oggetto della fornitura; 
• In data 25.02.2022 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art.102, comma 2 del D.Lgs. 

n.50/2016 dal responsabile del procedimento, firmato per accettazione dalla ditta Conus srl in data 01.03.2022 ed 
acquisito agli atti con prot. n. 5171 del 01.03.2022; 

• Non essendo stato redatto alcun certificato di acconto, risulta un credito complessivo per la ditta Conus srl pari ad € 
90.144,58 iva inclusa.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Rup ing. inf. Salvatore Catello, delle risultanze e degli atti tutti richiamati, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa a mezzo sottoscrizione 
della presente   
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 ing.inf. Salvatore Catello 
 
 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria 
             Dott.ssa Maria Affinita 
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Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, l. c), Legge n. 84 
del 28 gennaio 1994 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

• di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività di “Allestimento multimediale Audio-Video-Controllo 
per Conference e WebConference della Sala del Comitato presso la sede di Napoli dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale 
e servizi complementari” e conseguente liquidazione; 

• di disporre il pagamento in favore della ditta Conus srl, con sede legale in Napoli, Via Ferrante Imparato n. 190, 
P.IVA 01346311218, dell’importo complessivo di € 90.144,58 (euro novantamilacentoquarantaquattro/58), iva 
inclusa, derivante dal conto finale a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto il 
Certificato di Regolare Esecuzione; 

• di dichiarare la presente deliberazione 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; 

• di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria e 
all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Napoli, 21.03.2022 

                 IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA  


