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Delibera n. 41 / 2023
Oggetto: Affidamento delle attività di assistenza e manutenzione ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 nell'ambito dell'incarico diconsulenza tecnica professionale ed esecuzione di servizi di iigegneriaattinenti alla redazione di uno stato di consistenza e di piani dimonitoaggio e manutenzione straordinaria degli impianti fognario e didepurazione di pertinenza dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale. CIG:Z7C399E9B£

IL PRESIDENTE

VISTOil Decreto ministeriale del 1° febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina ilPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale nomina il Segretario Generale;
VISTO Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, in particolarel’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza delPresidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente …”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.nonché le linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC;
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VISTA la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020);VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e le risultanze degli attidi seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:
- con delibera n. 121 del 24/03/2022 è stato affidato alla società HYSOMAR s.c. Società di ingegneria - CorsoUmberto I, 154 - 80138 Napoli - P.I. 0892218121, per l'importo complessivo di € 35.112,00 oltre IVA e oneriprevidenziali e assistenziali, l’incarico di consulenza tecnica professionale ed esecuzione di servizi di ingegneriaattinenti alla redazione di uno stato di consistenza e di piani di monitoraggio e manutenzione straordinaria degliimpianti di depurazione di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;- a seguito dell’esame della documentazione progettuale e della relazione sullo stato di consistenza, è statavalutata la necessità di eseguire alcuni interventi di piccola manutenzione e dunque occorre affidare le attività diassistenza tecnica e manutenzione a ditta specializzata nel settore;- l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 consente l’affidamento diretto per servizi e forniture,ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione per importi inferiori a Euro 139.000,00;- per l’individuazione dell’operatore economico si è fatto riferimento all’elenco delle società iscritte all’albo fornitoridi questa AdSP, aventi i requisiti richiesti ed è stata individuata la società S.I.A. srl, sede Legale Via AugustoRighi n. 15 80125 - Napoli (NA) cod. Fisc/P.IVA 08346891214, che ha i requisiti richiesti;- l’importo dei lavori in oggetto risulta pari a € 39.914,08 di cui € 1.162,55 per oneri per la sicurezza, come daspecifica tecnica all’uopo redatta;- il Quadro economico per l’affidamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEI LAVORI

a. Lavori € 38 751,53
b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1 162,55
I Totale servizi € 39 914,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
d. Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 1 085,92
II Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 1 085,92
I+II TOTALE € 41 000,00

- la disponibilità dei fondi necessari trova copertura sul capitolo 46-15 del bilancio del corrente esercizio finanziario;- il procedimento in argomento sarà perfezionato sul Me.P.A.;- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990.
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideterminazione, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Dirigente dell’Ufficio Tecnico

ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lettera c) dellalegge 28 gennaio 1994 n. 84;
Il Segretario Generale

arch. Giuseppe Grimaldi

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare l’Ufficio Tecnico ad espletare la Trattativa diretta sul portale MePA per affidare alla società S.I.A.srl, sede Legale Via Augusto Righi n. 15 80125 - Napoli (NA) cod. Fisc/P.IVA 08346891214, per l'importocomplessivo di € 39.914,08, di cui € 1.162,55 per oneri per la sicurezza, l’attività di assistenza e manutenzioneai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 nell’ambito dell’incarico di consulenza tecnicaprofessionale ed esecuzione di servizi di ingegneria attinenti alla redazione di uno stato di consistenza e di pianidi monitoraggio e manutenzione straordinaria degli impianti fognario e di depurazione di pertinenza dell’Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centraledi approvare la documentazione tecnica, a tale scopo redatta;2. di autorizzare l’impegno spesa di Euro 41.000,00 sul capitolo 46-15 del bilancio del corrente esercizio finanziario;3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, delD. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;4. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali eGare e all’Ufficio Tecnico per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente.

Napoli, 20/02/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA
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