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Determina RAGA n. 14/2022
Oggetto: Servizio di facchinaggio e di manovalanza.

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 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 2022-2024
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.
150/2022;
Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autorità
di Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “Risorse
Finanziarie, Strumentali e Gare” al dott. Dario Leardi”;
Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione di
impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti e
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;
Dato atto che il Segretario Generale, in concomitanza all’affidamento di lavori di ristrutturazione
degli ambienti interni situati al primo piano dello stabile di questa Autorità di Sistema, ha richiesto,
per le vie brevi, il servizio di facchinaggio necessario:
- per la movimentazione dei mobili e dei documenti all’interno degli uffici interessati dai lavori;
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- per la successiva immediata riallocazione post lavori, in modo da non fermare l’operatività
degli uffici;
Richiamata la determina n. 57 del 19/10/2021, con la quale è stata affidata l’esecuzione dell’attività
di facchinaggio e servizi connessi alla G.E.M. International Moving S.r.l., al prezzo orario di € 11,88
per unità lavorativa, per il periodo di un semestre prorogabile di un ulteriore semestre;
Posto che, per quanto sopra, è possibile prorogare alla suddetta società l’affidamento per un
ulteriore semestre, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento del
servizio de quo;
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 22 del corrente esercizio finanziario.
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) 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, per il periodo di un semestre alle stesse condizioni previste nella lettera di incarico 
approvata con determina n. 57/2021;
2) impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.586,00 IVA inclusa sul capitolo 22-15 “Spese 
per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali” – nota Ufficio Ragioneria n. 
527 del 05/05/2022;
3) 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;
4) trasmettere la presente determina all’Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Segreteria, al
R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.

Napoli, 06/05/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


