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Delibera n. 350 / 2022
Oggetto: "Fornitura in comodato d'uso ed installazione di addobbi natalizi nelporto di Napoli, Salerno e Castellammae di Stabia - Natale 2022"Affidamento incarico.

IL PRESIDENTE
VISTO:- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Avv. AndreaAnnunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agliadempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attivitàdegli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delledirettive del Presidente”;- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi";- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dellatrasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 31/03/2021;- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accessocivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni";- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017,in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in materia diappalti;- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010,n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis);VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Gennaro Cammino e lerisultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:- l’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali ha contattato alcune società specializzate del settoreindividuate sul Me.Pa.. La società Luminarie F.lli Di Meo s.n.c. si è resa disponibile ad effettuare in tempibrevissimi apposito sopralluogo finalizzato a valutare le richieste dell’Ente;- in data 28/10 e 08/11 tecnici dell’AdSP hanno effettuato un sopralluogo con l’impresa Luminarie F.lli Di Meo s.n.c.finalizzata a definire gli addobbi da installare presso le aree individuate;- con nota pec del 10.11.2022, assunta agli atti al prot. n. 27549 del 10/11/2022, l’impresa Luminarie F.lli Di Meos.n.c. ha trasmesso il proprio preventivo per gli addobbi natalizi – anno 2022 per un importo complessivo scontatodi euro 39.800,00 oltre iva, che si ritiene congruo anche in rapporto ad installazioni già eseguite;
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- il citato preventivo prevede l’installazione di addobbi natalizi presso le principali piazze e strade dei porti di Napoli,Salerno e Castellammare di Stabia come di seguito indicati: piazzale Pisacane, rotonda Porta di Massa, PiazzaleImmacolatella Vecchia, Piazzale Angioino (Ontano), piazzale Carmine, varco Bausan, molo Beverello, piazzaleAngioino (stazione Marittima), porto di Castellammare di Stabia (sede AdSP e banchina) e porto di Salerno (moloManfredi ed ingresso porto commerciale, Masuccio e Manfredi);- con Delibera n. 347 del 16/11/2022, l’AdSP ha nominato il dott. Gennaro Cammino Responsabile Unico delProcedimento ed autorizzato quest’ultimo a procedere con una Trattativa Diretta sulla Piattaforma Me.PA.;- in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera Presidenziale n. 347/2022, il il responsabile del procedimentocon il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 16/11/2022 ha avviato una trattativadiretta sulla piattaforma Me.Pa. RDO n. 3296753 con l’impresa “Luminarie F.lli Di Meo s.n.c.;- l’impresa “Luminarie F.lli Di Meo s.n.c.” in data 17/11/2022 ha confermato la propria offerta pari ad € 39.800,00oltre Iva;- l’importo dell’offerta non eccede il valore previsto dall’art. 1 comma 2 lett a) legge 120/2020 di euro 40.000,00,pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto dello stesso;- il responsabile del procedimento ha avviato, tramite il portale “Net4market - CSAmed S.r.l.”, i controlli ex art 80del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’impresa “Luminarie F.lli Di Meo s.n.c.”;
Il Responsabile del ProcedimentoDott. GennaroCammino ________________________

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e suicorrelati atti e documenti, dal dirigente dell’ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo di sottoscrizionedella stessa;
Il Dirigente ad interim

Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali
Ing. Adele Vasaturo

________________________

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) dellalegge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.;

Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi ________________________

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto,viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione
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D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare la procedura adottata dal Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio in argomento

mediante R.d.O. n. 3296753 del 16.11.2022;2. affidare il servizio di “Fornitura in comodato d’uso ed installazione di addobbi natalizi nel porto di Napoli,Salerno e Castellammare di Stabia – Natale 2022” all’impresa “Luminarie F.lli Di Meo s.n.c.”, con sede legale
in Ruviano (CE) alla via Sfilatore, Partita IVA 01806070619 per l’importo complessivo di € 39.800,00 oltre Iva, ai
sensi dell’art. 1 della legge 120/2020 e s.m.i.;3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94,
del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale;4. di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza: all’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; all’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare; all’Ufficio Tecnico; all’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente; all’Ufficio Coordinamento, per la notifica del presente atto.

Napoli, 23/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


