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       DELIBERA n. 240/16 
 
Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale ricadente sotto la 
giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli – gara – CIG 6242064A28 - contributo 
ANAC.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 
portuale e s.m.i.; 

VISTO l’art. 8, punto h, della citata legge n. 84/94, che affida all’Autorità Portuale di 
Napoli l’amministrazione del demanio marittimo compreso nell’ambito della 
Circoscrizione Territoriale di Napoli; 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell' Autorità Portuale di Napoli; 

VISTO il Decreto n. 134 del 2.05.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con 
attribuzione dei poteri, compiti e funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali 
dalla Legge 84/94; 

VISTA la Legge 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 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. di cui al D.Lgs. 97/2016; 

VISTO il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 dell’Autorità 
Portuale di Napoli approvato con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, il quale dispone che 
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al 
proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa 
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 
modalità di riscossione; 

VISTO l’art. 213, comma 12, del D.lgs. 50 del 18.04.2016; 
VISTA la Delibera 22.12.2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante 

"Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per 
l'anno 2016" pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29.02.2016; 

VISTA la delibera A.P. n.145 del 27.04.2015 con la quale è stata indetta la gara in 
oggetto; 
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VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 012131a del corrente esercizio 
finanziario (attestata dal dirigente dell’Area Amm.vo Contabile con documento contabile 
n. ____-APA/___ del ________2016); 

                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                        Dr. Ugo Vestri 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento 

esprimono, rispettivamente,  parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 
tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 
    Il Responsabile del Procedimento                               Il Segretario Generale 
 
______________________________                            ___________________________________ 
 
 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 predisposto dal 
Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 
D E L I B E R A 

 
Art. 1- di autorizzare la spesa di €.600,00= per il contributo dovuto all’ANAC ai sensi 

dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, per la copertura dei costi 
relativi al proprio funzionamento, così come determinato con delibera 22.12.2015, 
n. 163 dell'ANAC recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore 
dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" (G.U.R.I. n. 49 del 29.02.2016); 

Art. 2 - di porre a carico del capitolo  012131a  del corrente esercizio finanziario, che ne 
presenta la disponibilità (attestata dal dirigente dell’Area Amm.vo Contabile con 
documento contabile n. ____-APA/___ del ________2016), la spesa di competenza 
relativa di cui all’art. 1 per un importo di €.600,00=; 

Art. 3 - 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; 

Art.  4 - di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti”. 

Napoli, 22.07.2016            
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                         CA (CP) Antonio BASILE 
 
 
Si notifichi a:  
Security 
Contratti ed Economato 
Ragioneria 
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


