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Delibera n. 199 / 2022 
 

Oggetto:  Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento su impianti di 
pubblica illuminazione nel Porto di Napoli - TD MEPA n.1522701, codice 
univoco n. 911741 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e 
liquidazione rata di saldo finale.  CIG 8539598B31  
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO: 

• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale l’avv. Andrea 

Annunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare 

l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede 

agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente…”; 

• la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 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. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

• il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e del decreto legislativo 

n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 

• 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 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera del Presidente n. 107 del 31 marzo 2021;  

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020); 
DATO ATTO: 

• che con DeliberaAdSP n.266 del 7.12.2020 venivano aggiudicati definitivamente i “Lavori di Manutenzione 

ordinaria e di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione nel Porto di Napoli” -  CIG 8539598B31 alla 

ditta Dielle Impianti srl con sede in via Ugo Foscolo, 14 – S.Egidio di M.Albino, CF/P.IVA: 04106590658, che ha 

offerto il ribasso in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, quindi verso il corrispettivo complessivo di 82.910,00, 

IVA esclusa, di cui € 77.910,00 per importo lavori ed € 5000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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• che le opere sono state finanziate con fondi propri dell’AdSP, prelevati dal capitolo di bilancio 46 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2020, giusta attestazione n. 2020/8121 del 04.12.2020; 

• che in data 15.12.2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM 

49/2018; 

• che ai sensi della suddetta TD n.1522701 e dell’art.12 del relativo Foglio di Patti e Condizioni ogni intervento è 

stato realizzato sulla base di appositi Ordini di lavoro, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il 

Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo affidamento di manutenzione; 

• che in data 15.12.2020 è stato sottoscritto l’Ordine di Lavoro n.1 per l’importo complessivo, al netto del ribasso 

offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, di € 18.681,24, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% 

pari ad € 93,88; 

• che a seguito delle effettive lavorazioni eseguite sono stati contabilizzati al SAL n.1 del 5.03.2021, al netto del 

ribasso offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, € 18.681,24.  

• che in data 15.01.2021 è stato sottoscritto l’Ordine di Lavoro n.2 per l’importo complessivo, al netto del ribasso 

offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, di € 46.562,56; 

• che in data 11.02.2021 è stato sottoscritto l’Ordine di Lavoro n.3 per l’importo complessivo, al netto del ribasso 

offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, di € 10.635,77; 

• che in data 23.03.2021è stato sottoscritto l’Ordine di Lavoro n.4 per l'importo complessivo, al netto del ribasso 

offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, di € 1.806,60; 

• che a seguito delle effettive lavorazioni eseguite sono stati contabilizzati al SAL n.2 del 11.05.2021, al netto del 

ribasso offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, € 77.587,47 ed in pari data è stato emesso il certificato 

di pagamento n.2 pari ad € 58.518,29 al netto dei certificati di pagamento precedenti e della ritenuta per infortuni 

dello 0,5% pari ad € 387,94;  

• che in data 7.12.2021 è stato sottoscritto l’Ordine di Lavoro n.5 per l'importo complessivo, al netto del ribasso 

offerto in sede di Trattativa Diretta del 25,80%, di € 288,84; 

• che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il 9/12/2021 come da certificato redatto in contraddittorio fra l’impresa 

e il direttore dei lavori; 

• che con il Certificato di Regolare Esecuzione del 9.03.2022 è stato dichiarato liquidabile il credito all’impresa, 

relativo allo stato finale di euro € 676,81; 

• che con nota prot. AdSP n.10201 del 22.04.2022 l’impresa DIELLE IMPIANTI srl CF/P.IVA: 04106590658 ha 

trasmesso la Polizza Fideiussoria Elba Assicurazione spa n.1866920 del 21.04.2022, sull’importo complessivo di € 

5.818,73 di cui € 5.676,81 pari al valore della rata di saldo ed €141,92 come interesse legale dell’1,25% vigente 

per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione, 

• che in data 2.05.2022, prot. AdSP n.10860 è stata acquisita la fattura n.2/FPA dell’impresa DIELLE IMPIANTI srl, 

di importo complessivo pari ad € 5.676,81. 

• che mediante il servizio DURC on Line, con prot. INPS n.30240660, è stata verificata la regolarità contributiva 

dell’impresa DIELLE IMPIANTI srl CF/P.IVA: 04106590658, con scadenza al 5.07.2022 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso 

• di provvedere alla liquidazione della rata di saldo dell’importo complessivo di € 5.676,81 a favore dell’impresa 

DIELLE IMPIANTI srl CF/P.IVA: 04106590658 a tacitazione di ogni diritto ed avere per gli interventi di cui al 

Certificato di Regolare Esecuzione del 9.03.2022; 

• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 

241/1990. 

DATO ATTOche non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6bis 
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L.241/1990 

PRESO ATTOdell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione, 
dal RUP Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

  

Il Dirigente Ufficio Tecnico e Responsabile del Procedimento 

 Ing. Adele Vasaturo 

  

  

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art.10, comma 4, lett. c) della legge 

n.84/1994. 

  

Il Segretario Generale 

 Arch. Giuseppe Grimaldi 

  

  

                                DELIBERA 

  

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
  

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 9.03.2022, relativo ai lavori in argomento; 
2. Di autorizzare il pagamento alla società Dielle Impianti srl con sede in Via Ugo Foscolo,14 84010 – S. Egidio M. 

Albino (SA), C.F. e P. Iva n. 04106590658 della somma di € 5.676,81 esente IVA, derivante dalla rata di saldo 

finale, a tacitazione di ogni qualsiasi suo diritto ed avere per gli interventi di cui è oggetto il Certificato di Regolare 

Esecuzione;  
3. Di trasmettere la presente Delibera al Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile per i conseguenziali 

adempimenti. 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale;  
5. di trasmettere la presente delibera a: 

• Ufficio Tecnico; 

• Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

• Ufficio di Coordinamento; 
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• Ufficio Risorse Umane; 

• R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 

  
 

 
Napoli, 07/06/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


