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Determina RAGA n. 3/2022
Oggetto: Servizio di monitoraggio/manutenzione estintori mobili. CIG: Z0832286A3. Impegnodi spesa anno 2022.

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

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 legge28 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 procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con deliberapresidenziale n. 107 del 31.03.2021;
Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigentiall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €. 10.000,00 ed all’adozione di tutti gliatti presupposti e conseguenti;
Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autoritàdi Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare” al dott. Dario Leardi”;
Dato atto che:
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- con determina n. 82 del 17/06/2021 è stato affidato il servizio di monitoraggio/manutenzione deidispositivi mobili antincendio, per il triennio 2021-2023, alla NEAS Antincendio s.n.c. di MusellaMassimo & C.;
- che, per l’anno 2022, l’impresa affidataria dovrà effettuare n. 2 controlli con cadenza semestrale, al30 giugno e al 31 dicembre, su n. 49 estintori; inoltre per alcuni estintori è necessaria la revisione eun estintore a polvere è scaduto e dovrà essere sostituito;
- l’importo presuntivo da corrispondere per i suddetti interventi 2022 è di € 800,00 oltre IVA;Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 10-17 del corrente esercizio finanziario.

D E T E R M I N A
1) richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento;
2) impegnare, a favore della NEAS Antincendio s.n.c. di Musella Massimo & C., con sede legale inVia Vecchia Comunale Miano Piscinola n. 95, 80145 Napoli Partita IVA: 06280570638, l’importodi € 976,00 IVA inclusa per gli interventi di monitoraggio/manutenzione dispositivi antincendiomobili per l’anno 2022;
3) la spesa graverà sul capitolo 10-17 “Oneri derivanti dalla Legge 626/1994” del corrente eserciziofinanziario, che ne presenta la disponibilità per l’annualità 2022;
4) 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 delMar Tirreno Centrale;
5) trasmettere la presente determina: all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, all’UfficioEconomato e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del MarTirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartellaProvvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2022.

Napoli, 18/03/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


