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Determina RAGA n. 8/2023 

 

Oggetto:  Servizio di manovalanza, facchinaggio e di Handyman da espletarsi nella sede di Napoli 

dell'AdSP MTC. CIG: Z8F369EBAA. Impegno spesa annualità successive alla prima. 

 

 

 

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 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 gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 

VISTA la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autorità di Sistema Portuale 
Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’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 di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di 10.000,00 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti e conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come 
modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29/08/2021 con la legge n. 108; 

DATO ATTO che il RUP Dott.ssa Roberta LATTARO, giusta Determina n. 44/2022, nel proporre l’adozione della presente 
determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

o con Determina SG n. 45 del 08/06/2022, tra l’altro, è stata indetta una una procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 
76/2020 (convertito dalla Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 
convertito dalla Legge n. 108/2021)  mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatica 
Acquisti in Rete P.A. (MePA), APERTA a tutti gli operatori economici avente sede legale nella provincia 
di Napoli, con aggiudicazione al minor prezzo, per l’affidamento del “Servizio di manovalanza, 
facchinaggio e di handyman da espletarsi nella sede di Napoli dell’AdSP MTC”, per la durata di 36 mesi; 

o con la medesima Determina è stata, altresì, autorizzata la spesa complessiva di € 6.594,00 IVA esclusa, 
a valere sul Capitolo 22-15 dell’esercizio finanziario 2022, giusto impegno n. 651/2022, precisando che 
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le restanti somme saranno impegnate nelle successive annualità di riferimento, per competenza; 
o con Determina SG n. 96 del 25.07.2022, tra l’altro, all’esito della procedura di gara, il servizio di cui 

trattasi è stato affidato  all’impresa CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP., con sede legale in Napoli, CF e 
Partita Iva 07504910634, che ha offerto un corrispettivo di € 13.920,00 oltre IVA; 

o il servizio ha la durata di mesi 36 decorrenti a partire dalla data di esecuzione del primo intervento 
richiesto, come da lettera di incarico del 22.09.2022; 

o il primo intervento richiesto è stato attivato in data 17.11.2022 come da resoconto prot. n. 28330/2022, 
per cui il servizio sarà attivo fino al mese di novembre 2025; 

o il valore complessivo dell’affidamento, come offerto in sede di gara, è pari ad € 16.982,40 iva inclusa ed 
occorre, pertanto, impegnare l’ulteriore importo di € 10.388,40, da imputare per € 5.194,20 sul Capitolo 
22-15 dell’esercizio finanziario 2023 ed € 5.194,20 sui successivi esercizi di competenza;  

o il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 
  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Roberta LATTARO 

  

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presente 
proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione della 
stessa; 

Considerata la regolarità tecnica amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 6 L. 241/90; 

DETERMINA  
per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di impegnare, per il “Servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman da espletarsi nella sede di Napoli 
dell’AdSP MTC”. CIG: Z8F369EBAA” affidato alla CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP., con sede legale in Napoli, CF e 
Partita Iva 07504910634 – giusta determina n.96/2022 -  la spesa di € 5.194,20 IVA inclusa graverà sul Capitolo 
22-15 dell’esercizio finanziario 2023, certificato di disponibiluità n. 73 del 14.02.2023; le restanti somme (pari ad 
€ 5.194,20 IVA inclusa) saranno impegnate nelle successive annualità di riferimento, per competenza; 

2. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del 
D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a: 

− dr.ssa Roberta Lattaro, in qualità di RUP; 

− Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

− RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 
Napoli, 17/02/2023 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

f.to DARIO LEARDI 

 


