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Determina TEC n. 8/2022
Oggetto: Verifica impianto di protezione contro le scariche atmosferiche della sede di NapoliAdSP ai sensi del DPR 462/2001. Approvazione attività e spesa. Z1B38E8FEB

Il Dirigente Ufficio Tecnico

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO:• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi”;• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”;• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatorinei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. AdeleVASATURO viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica oggi Ufficio Tecnico.• la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si Autorizzano iDirigenti dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000,00 e all’adozione degliatti presupposti e conseguenti;
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dall’Ufficio Tecnico nonché le risultanze degli atti di seguitoriportati, per effetto dei quali si evince che:
- è necessario lo svolgimento delle attività di verifica, ai sensi del DPR 462/01, dei dispositivi di protezione contro lescariche atmosferiche da eseguirsi presso la sede di Napoli dell’AdSP;- la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche prevede i seguenti controlli:

 Analisi degli schemi e dei piani di installazione Accertamento dell'idoneità del materiale installato Condizione dei limitatori di sovratensione Idoneità delle interconnessioni Misura della resistenza di terra Rt o della impedenza dell'anello di guasto Continuità della maglia equipotenziale
- la società Società E.L.T.I. S.r.l, con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.: 05384711007, sta svolgendo attivitàdi verifica similari per conto della Capitaneria di Porto di Napoli, presso lo stesso edificio;- tale società risulta iscritta all’Albo Fornitori di questo Ente;
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VISTA l’offerta del 30.11.2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 29230 del 30.11.2022, della Società E.L.T.I.S.r.l., con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.: 05384711007, che prevede al costo di € 300,00 (euro trecento/00)oltre IVA al 22%, di effettuare i suddetti controlli, per complessivi € 366,00;RITENUTA l’offerta congrua con le tariffe previste dall’art. 36 del Decreto 162/2019 e successiva conversione in legge(tariffario ISPESL del 2005), che trova copertura sul capitolo 44-16;DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo6 bis della legge 241/1990;ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nellepremesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.
DETERMINAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di formalizzare l’incarico alla Società E.L.T.I. S.r.l., con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.:05384711007, per lo svolgimento delle attività di verifica, ai sensi del DPR 462/01, dei dispositivi di protezionecontro le scariche

atmosferiche da eseguirsi presso la sede di Napoli dell’AdSP;2. di approvare la spesa di € 300,00 (euro trecento/00) oltre IVA al 22%, per complessivi € 366,00 sul capitolo44-16;3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 edel D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar TirrenoCentrale;4. di trasmettere la presente deliberazione:- all’Ufficio Tecnico;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonchéper la notifica del presente atto;

Napoli, 15/12/2022 Il Dirigente Ufficio Tecnicof.to ADELE VASATURO


