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Determina RAGA n. 19/2022
Oggetto: Lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacanenel porto di Napoli" - CUP: I69F07000010007- pubblicazione bando su GURI -pagamento fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

VISTO:
- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale;- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autoritàportuali 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 procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzionee la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni”;- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022- 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predispostodal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza edapprovato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022;- la Delibera Presidenziale n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano idirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limitidell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti econseguenti;- la Delibera Presidenziale n. 75 del 25/02/2022, con la quale è stato nominatoDirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
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- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs.n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;DATO ATTO che:
 con delibera n. 164 del 09/05/2022 il Presidente dell’Autorità di SistemaPortuale del mar tirreno centrale, tra l’altro: 1) ha approvato il bando di garaautorizzandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana;
 ai sensi dell’art. 2 del DM 02/12/2016 bisogna pubblicare il bando di gara sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 che in data 12/05/2022 è stata richiesta tramite il servizio Inserzioni On Line sulsito della Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del bando di gara sulla GazzettaUfficiale della repubblica Italiana;
 che la richiesta pubblicazione è stata accettata ed è stata effettuata sullaGazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57 del 18/05/2022;
 che a fronte della succitata pubblicazione sulla GURI, l’Istituto Poligrafico eZecca dello Stato S.p.A. ha emesso fattura n. 1222004622 del 18/05/2022, diimporto pari a € 1.791,98 comprensivo di IVA e bolli (€ 1.455,72 imponibile, €320,26 IVA ed € 16,00 per bolli);
 la spesa graverà sul competente capitolo U21144-15 di bilancio dell’eserciziofinanziario 2021, giusta delibera 447/2021;VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenzialeex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; D E T E R M I N A
1. di autorizzare il pagamento a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello StatoS.p.A., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 1222004622 del 18/05/2022,di importo pari a € 1.791,98 comprensivo di IVA e bolli (€ 1.455,72 imponibile,€ 320,26 IVA ed € 16,00 per bolli) relativa alla pubblicazione del bando di garaper l’affidamento dei lavori in oggetto della presente determina, avvenuta sullaGURI n. 57 in data 18/05/2022;
2. la spesa graverà sul competente capitolo U21144-15 di bilancio dell’eserciziofinanziario 2021, giusta delibera 447/2021, che ne presenta la disponibilità;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale
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dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente,cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi,Determine Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, Anno 2022;
4. di notificare la presente determina a:

 Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;
 Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 Ufficio Tecnico;
 R.P.C.T.
 Responsabile del Procedimento.

Napoli, 27/05/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


