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Determina RAGA n. 56/2022
Oggetto: Noleggio ed allestimento alberi di Natale. CIG: Z8538BAFB9

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 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 e ss.mm.ii 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 “Nuovomacroassetto organizzativo dell’Autoritàdi Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale;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. 28085 del 17/11/2022, con la quale il Segretario Generale, in occasione delleprossime festività natalizie, chiede di provvedere all’acquisto di n. 2 alberi di Natale da collocarenelle sedi di Napoli e di Salerno;Per quanto sopra si è proceduto ad individuare apposita ditta specializzata nel noleggio alberi diNatale che possa provvedere alla fornitura, al trasporto, al montaggio ed al ritiro degli alberi inargomento, non avendo l’Ente struttura idonea all’acquisto, montaggio, smontaggio econservazione degli addobbi;L’Ufficio Economato ha trasmesso, mezzo mail, richiesta di preventivo a n. 2 ditte specializzatenel settore degli allestimenti natalizi da interno:1) La Top Eventi Store Srl, via Trebbia 11/10, 20073, Opera (MI) – P.IVA: 12603700969;
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2) La ditta Mygarden, Piazza Mercato 345, 80133 Napoli;Le imprese contattate hanno trasmesso le seguenti proposte per il noleggio e l’allestimento dialberi addobbati presso gli Uffici di Napoli e Salerno per il periodo natalizio:a) costo unitario di € 380 più iva per alberi di cm 240 – impresa sub 1);b) costo unitario di € 750,00 più iva per alberi di altezza di cm 300 – impresa sub 1);c) costo unitario di € 900,00 più iva per alberi di cm 250-300 – impresa sub 2);
La proposta sub a) risponde alle esigenze di questo Ente, per cui è stata comunicata la scelta alladitta Top Eventi Store Srl, che, per numero 2 alberi ha ridotto l’importo a € 750,00 oltre IVA al 22%;E’ possibile procedere all’affidamento di che trattasi senza ricorso al Mercato elettronico dellaPubblica Amministrazione perché di importo inferiore a € 5.000,00;Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141-15 “Spese non classificabili in altre voci” delcorrente esercizio finanziario;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:
a) di autorizzare l’affidamento diretto per la fornitura in noleggio di n. 2 alberi di Natale,comprensivo dei servizi di trasporto, allestimento e ritiro all’impresa Top Eventi Store Srl,via Trebbia 11/10, 20073, Opera (MI) – P.IVA: 12603700969;b) di impegnare l’importo di € 915,00 comprensivo di IVA sul capitolo U13141-15 del correnteesercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. ______ del 21/11/2022;c) 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;d) 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 dellapubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicatadell’Amministrazione Trasparente.

Napoli, 30/11/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


