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Determina RAGA n. 35/2022
Oggetto: Affidamento servizio di smontaggio, riparazione, lavaggio e montaggio delle tende degliuffici. Determina a contrarre. Lavanderia Iodice - CIG Z393723C9D

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria 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 legge28 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 procedimentoamministrativo 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 larepressione 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 gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024dell’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 organizzativodell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigentedell’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 diimpegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti econseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;
Vista la nota prot. n. 13274 del 26/05/2022 con la quale il Segretario Generale ha richiesto diprovvedere all’affidamento del servizio di lavaggio, previo smontaggio e successivo montaggio,delle tende presenti presso gli uffici dell’Ente;Dato atto che:– ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazionedi due o più operatori economici;
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– ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici diacquisto;Considerato che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC raccomandano quale “best practice” il confrontodei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”;Per quanto sopra, l’Ufficio Economato ha fatto richiesta di preventivo, previo sopralluogo, a dueditte specializzate nel lavaggio di tendaggi, presenti su Napoli: la Lavanderia Iodice dal 1921 s.r.l. ela Federico Tolino Tendaggi s.n.c.;In seguito a suddetto sopralluogo sono pervenute l’offerta della Lavanderia Iodice dal 1921 s.r.l.e l’offerta della Federico Tolino Tendaggi, i cui prezzi per tipologia di tendaggi si riportano nellatabella che segue:

Dal confronto emerge che il miglior preventivo è stato fornito lavanderia Iodice srl;Tenendo conto della quantità per ciascuna tipologia di tende oggetto di lavaggio e dei prezziunitari, come dettagliato nella tabella seguente:

il prezzo complessivo dell’affidamento di che trattasi è di € 1.976,40 IVA inclusa;
Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6,L. 241/90;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati

 di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di smontaggio, lavaggio e rimontaggio delletende degli uffici alla Lavanderia Iodice dal 1921 s.r.l., VIA Gemito, 29 - 80128 Napoli
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(NA); P.I. 06758671215; la spesa graverà per l’importo di euro 1.976,40 iva inclusa sul capitolo 21-15 “Spese diverseconnesse al funzionamento degli uffici” del corrente esercizio finanziario, che ne presentala disponibilità (documento di disponibilità n. ; dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effettidella L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilitàdell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.

Napoli, 13/07/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


