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OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione 

dei lavori di "Riassetto dei collegamenti stradali e ferroviari interni”". POR 

FESR Campania 2007-2013. Grande Progetto: Logistica e porti - Sistema 

Integrato Portuale di Napoli" -  RATIFICA PUBBLICITÀ.       

CUP: 164B12000140006; CIG: 59684031F7 

 

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 e gli attribuisce 

i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali  dalla Legge 84/94; 

VISTA 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 …”; 

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 6 novembre 2012 n. 190 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente 

con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016;  

VISTO 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”; 

DATO ATTO che il dirigente dell’Area Tecnica ing. Pasquale CASCONE ed il Dirigente 

dell’Ufficio CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che alle società 

Piemme S.p.a., Edizione Savarese s.r.l ed Il Sole 24 Ore sono state affidate le operazioni di 

Pubblicità indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento amministrativo di gara:  

la società Piemme s.p.a. ha presentato le seguenti fatture per la prestazione dei servizi sopra 

elencati: 

 fattura n° VD043205 datata 31.10.2014 di €. 2.387,54; 

 fattura n° VE002637 datata 31.10.2015 di €. 1.594,54; 
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la società Edizione Savarese s.r.l. ha presentato la seguente fattura per la prestazione dei 

servizi sopra elencati: 

 fattura n° 855 datata 30.09.2015 di €. 1484,18; 

la società Il Sole 24 ORE s.r.l. ha presentato la seguente fattura per la prestazione dei 

servizi sopra elencati: 

 fattura n° 3410001304 datata 12.10.2015 di €. 988,20 

     il tutto verso l’importo complessivo di €. 6.454,46 IVA compresa. 

 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 25 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 

16-APA/139 del 28.06.2016 

 

     

        DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI                                       IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

      APPALTI ED ECONOMATO      Ing. Pasquale CASCONE 

      Dr. R. Notarangelo   

 

    _______________________                                                            ____________________ 

 

  

DATO ATTO che il Segretario Generale F.F. ed il Dirigente Area Tecnica ing. Pasquale Cascone, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dall’ Ufficio TECNICO 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE F.F.                                 IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

    dott. Emilio SQUILLANTE                                                Ing. Pasquale CASCONE 

 

   _________________________                                                _________________________ 

 

 

RITENUTO  non di rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta. 

 

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,  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Area Tecnica; 

2. di ratificare la spesa complessiva di € 6.454,46 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/46) I.V.A. 
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inclusa;  

3. di autorizzare il pagamento di €. 1484,18 (millequattrocentottantaquattro/18) IVA compresa a 

favore della società Edizione Savarese s.r.l. . con sede in Napoli, alla via Francesco Giordani, 42;  

4. di autorizzare il pagamento di €. 988,20 (novecentottantotto/20) IVA compresa a favore della 

società Il Sole 24 Ore con sede in Milano, alla via Monterosa , 91 

5. di autorizzare il pagamento di €. 3.982,08 (tremilanovecentottantadue/08) IVA compresa a 

favore della società Piemme  S.p.a., con sede in Roma alla via Montello, 10 

6. 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 /…….; 

7. 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. Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente; 

8. La spesa graverà sul capitolo 25 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 16-APA/ 139   

del 28.06.2016 che ne presenta la disponibilità; 

 

Napoli, lì 12.07.2016         

                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                CA (CP) Antonio Basile 

 

                              ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Area Tecnica _____________________ Area Istituzionale ________________________Ufficio 

Contratti __________________________  Servizio Amm. Cont. _________________________ 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente ________________________  


