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Oggetto: Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento. Rimborso attività di indagine 
integrativa cunicolo. RETTIFICA IMPORTO della Determina del Dirigente Ufficio Tecnico 1/2022. 
CUP: G61B21000050005 – CIG: 8640927E86.  

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

VISTO: 
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”;  
• 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”; 
• 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”; 
• 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; 
• il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 
• la Delibera del Presidente dell’AdSP-MTC n. 143 del 26 aprile 2022, 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; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed approvato con delibera 
del Presidente n. 107 del 31/03/2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per 
quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad 
oggi emesse dall'ANAC; 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 
• il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente Ufficio Tecnico nonché Responsabile del Procedimento Ing. 

Adele VASATURO e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
• con Determina del Dirigente Ufficio Tecnico n. 1 del 20.05.2022, è stato autorizzato, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione 

della sede di Napoli dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”: 
o il rimborso delle indagini e del rilievo georadar per ulteriori approfondimenti sul tracciato di Via del Ghiaccio, per l’importo 

di Euro 4.950,00 esente IVA, invece di Euro 5.260,00, alla società Operazione srl, con sede in via Generale Orsini n. 46 
Napoli. P. IVA 06343891211; 

o di liquidare la fattura emessa dalla società Operazione srl, n. 24FPA del 6.05.2022, acquisita al prot. AdSP al n. 11.929 del 
12.05.2022, per l’importo di Euro 5.260,00 esente IVA; 

• occorre rettificare l’importo delle indagini e dei rilievi che ammonta ad Euro 5.260,00 invece di Euro 4.950,00; 
• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.  
 

D E T E R M I N A 
• Di rettificare l’importo delle indagini e dei rilievi in Euro 5.260,00, invece di Euro 4.950,00, riportato per un mero refuso nel 

deliberato della Determina del Dirigente Ufficio Tecnico n. 1 del 20.05.2022. 
• Di liquidare la fattura emessa dalla società Operazione srl, n. 24FPA del 6.05.2022, acquisita al prot. AdSP al n. 11.929 del 

12.05.2022, per l’importo di Euro 5.260,00 esente IVA. 
• Che l’importo di Euro 5.260,00 relativo alle indagini in argomento, trova copertura tra le somme a disposizione del quadro 

economico approvato con delibera n. 136/2022, alla voce D2- Spese per accertamenti, indagini (Euro 10.000,00). 
• Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella provvedimenti, sottocartella provvedimenti Segretario Generale, 
Dirigente, determine anno 2022. 

Napoli, 27.05.2022  

 

 Il Dirigente Ufficio Tecnico 

Ing. Adele Vasaturo 
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