
 

DELIBERA N. 193 

OGGETTO : SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA PER IL PORTO DI 

NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

SOSTITUZIONE DELLE VENTOLE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A 

SERVIZIO DELLA SALA CED E DEI LOCALI DELLA CENTRALE OPERATIVA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO : 

 il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 

Napoli con i poteri  e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.; 

 la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 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 Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, dell’Autorità Portuale di Napoli, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 

5.2.2014; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 



 

 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture», approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, 

nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che : 

 con delibera n. 125 del 28.04.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli ha : 

o approvato il preventivo di spesa ed ha affidato alla ditta STUDIO CLIMA di 

Ciro RUMMO, con sede in Napoli, alla trav. Giulio Cesare n. 15, l’intervento 

per la :  

- sostituzione di n. 1 ventilatore assiale unità pompa di calore Uniflair; 

- sostituzione di n. 1 ventilatore assiale unità gruppo frigo Uniflair; 

- sostituzione di n. 2 vasi di espansione da 30 lt per riscaldamento; 

o autorizzato la relativa spesa per un importo complessivo di € 1.350,00, oltre 

IVA; 

o autorizzato la spesa di € 720,00, oltre IVA, quale compenso da corrispondere 

alla società Electron Italia s.r.l., con sede in Roma alla via Tiburtina n. 1238, 

per l’intervento di un suo tecnico di supporto alla ditta Studio Clima e 

verifica della corretta esecuzione dell’intervento; 

 con nota n. 584 del 29.04.2016 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la 

ditta STUDIO CLIMA ad effettuare l’ intervento affidato; 

 con nota CR02/16 del 2.05.2016 la ditta incaricata dei lavori segnalava che nel 

corso dell’esecuzione dei lavori preliminari sull’unità gruppo frigo constatava 

che la macchina si presentava in blocco totale a causa di un’ulteriore avaria sul 

secondo motoventilatore. A tal riguardo, allo scopo di ripristinare l’efficienza 

totale dell’impianto di refrigerazione e scongiurare la possibilità di un fermo 

totale della sala macchine della centrale operativa, la ditta affidataria proponeva 

di montare entrambi i motoventilatori sul gruppo frigo rimandando ad altro 

intervento, da programmarsi, la sostituzione del motoventilatore sul gruppo 

pompa di calore; 

 a tal riguardo il Responsabile del Procedimento, sentito il Dirigente dell’Ufficio 

Security, concordando sulla soluzione proposta, autorizzava la ditta affidataria a 

procedere alla realizzazione di quanto prospettato e ad effettuare un intervento 

di reset del gruppo pompa di calore allo scopo di garantirne il funzionamento 

nelle more della programmazione di successivi interventi di 

ripristino/sostituzione; 



 

 con nota n. 1059 del 12.05.2016 il Dirigente dell’Ufficio Security trasmetteva il 

Rapporto di Servizio n. 358/16 del 10.05.2016 con cui veniva certificata la corretta 

funzionalità dell’impianto di refrigerazione; 

 sulla scorta di detto Rapporto di Servizio il Responsabile del Procedimento, in 

data 16.05.2016, ha redatto il Certificato di Verifica di Conformità con il quale ha 

attestato che il servizio in oggetto era stato eseguito dall’affidatario in 

ottemperanza alle indicazioni ricevute ed a regola d’arte ed autorizzava la 

liquidazione alla ditta affidataria dell’importo di € 1.350,00, oltre IVA, a 

tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio espletato; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Security, 

rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Ufficio Security; 

IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 

(dott. Ugo VESTRI) 

 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott. Emilio SQUILLANTE) 

 

_____________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare il Certificato di Verifica di Conformità redatto dal il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto in data 16.05.2016; 

Art. 3. di disporre il pagamento alla ditta STUDIO CLIMA di Ciro RUMMO, con sede 

in Napoli, alla trav. Giulio Cesare n. 15, della somma di € 1.647,00 di cui               

€ 1.350,00 per lo svolgimento del servizio ed € 297,00 per IVA, a tacitazione 



 

di ogni suo diritto ad avere per il servizio di cui è oggetto il Certificato di 

Verifica di Conformità; 

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione 

Trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/…..”;   

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli. 

Napoli, lì 21.06.2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(C.A. (CP) Antonio BASILE) 

___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica ____________________________  Struttura di Coordinamento _____________________________________ 

Area Amministrativa-Contabile ____________________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ___________________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente __________________________________________ 


