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OGGETTO: Sgombero area di cantiere varco Guaimario IV – accordo quadro manutenzione stradale carico/trasporto e 
scarico di moduli prefabbricati in disuso dal porto Commerciale di Salerno al porto di Napoli in localita’ Vigliena. 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO FATTURA 

CIG: Z823508B7F 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE, MANUTENZIONI E SERVIZI GENERALI 

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  

▪ ai documenti amministrativi”;  

▪ VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

▪ 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 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; 

▪ VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

▪ VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 73 del 27 febbraio 2017, con la quale si autorizzano i dirigenti 

dell’Ente all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila) e all’adozione di 

tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

▪ VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.107/21 del 31/03/2021; 

▪ VISTA la delibera n. 81 del 25.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim dell'Ufficio 

Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali all'Ing. Adele Vasaturo; 

▪ VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 

 

DATO ATTO che il R.U.P. Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti 

dati e informazioni, attestando e certificando che: 

 
CONSIDERATO che:  

▪ con determina del Dirigente n. 1/2022 si stabiliva l’importo complessivo del quadro economico, calcolato sulla base 

dell’offerta dell’Operatore Economico Autotrasporti Caldarese, per un ammontare di euro 5.865,00, come di seguito 

in dettaglio: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Servizio di carico c/o Porto di Salerno -trasporto - scarico c/o Porto di Napoli 
Importo del servizio comprensivo dei costi della sicurezza per la gestione delle 
interferenze in ambito portuale 

 €              4.000,00  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1)             imprevisti  €                 800,00  

b2)        I.V.A. (A+b1)   €              1.056,00  

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante  €              1.856,00  

TOTALE (A+B)  €             5.856 ,00  

 

▪ Per mero errore materiale al punto n.5 della predetta Determina del Dirigente si indicava la cifra di € 4.800,00 quale 

importo da impegnare in luogo delle complessive € 5.856,00;  

▪ L’attività è stata svolta dall’operatore economico come da certificato di regolare esecuzione del 03/05/2022 per la 

cifra richiesta di euro 4.000,00 oltre Iva per complessive € 4.880,00; 

▪ Durante le attività non vi sono stati imprevisti e pertanto il servizio non ha richiesto modifiche all’importo iniziale; 

▪ L’operatore economico ha prodotto fattura elettronica assunta al protocollo dell’Ente con il n. 12277 del 17/05/2022 

per l’importo di euro 4.000,00 oltre IVA per complessivi euro 4.880,00 (quattromilaottocentottanta);  
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▪ L’impegno di spesa n. 297/2022 pari a 4.800,00 non copre la spesa e pertanto si rende necessario impegnare, ovvero 

integrare, l’impegno di ulteriori  euro 80,00 per procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il servizio svolto  

 

Il R.U.P. 

Geometra Luigi Monetti 

D E T E R M I N A 

1. di incrementare l’impegno di spesa  n. 297/2022, di cui alla Determina del Dirigente n.1/2022, di euro 80,00 per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi, da prelevare sul capitolo di bilancio 46-15 dell’esercizio finanziario 2022;  

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 102, c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016, emesso 

dal Direttore di Esecuzione del Contratto e trasmesso all’operatore economico con prot. 11046 del 03/05/2022EC 

3. 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

4. di notificare a: Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dell'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali, 
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 
Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali Anno 2022. 
 

 
Napoli,  30.05.2022  

 
 
Il Dirigente Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali 

 (ing. Adele Vasaturo)  
 


