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      DELIBERA n. 128 
 
Oggetto: Oggetto: Servizio di trasporto gratuito, a mezzo bus navetta, dei passeggeri in 
ambito portuale – contratto rep.n. 7438/2014 – cig 5435717F8E  - impegno spesa 1/8 gen. 
2017. 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali;  

VISTO  l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016  che ha 
sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, 
quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale;  

VISTO l’art. 8 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, 
così come novellato dall’art. 10 del D.lgs.169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che 
stabilisce, tra l’altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, 
ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di 
legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli 
articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  

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 (ora 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  nomina il Presidente  dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il 
Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e sovraintende 
e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata 
Legge 84/94 …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
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VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del 
D.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
p.a.; 

VISTO il contratto rep.n.7438 del 27.11.2014, registrato all’Agenzia delle Entrate –
Ufficio Napoli 3 - al n.335 serie 2 in data 5.12.2014, con il quale è stato affidato, a seguito 
della gara indetta con delibera n.407 del 7.10.2013, il servizio di trasporto gratuito, a mezzo 
bus navetta, dei passeggeri in ambito portuale all’impresa Della Penna Autotrasporti s.r.l. 
p.iva 01158230639 con sede in Napoli, alla via Argine n.506, 80147 Napoli; 

VISTA la delibera commissariale n.69 del 29.02.2016 con la quale è stata autorizzato, 
tra l’altro, il rinnovo, previsto ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. “b”, del D.lgs.163/2006, 
del contratto rep.n.7438 del 27.11.2014 per il periodo dal 9.01.2016 all’8.01.2017 (scadenza 
del contratto), agli stessi patti, condizioni e prezzo (così come previsto dall’art.5 dello 
stesso contratto e dagli atti di gara); 

CONSIDERATO che,  la spesa complessiva del servizio in oggetto, calcolata per il 
periodo 01.01.2017/08.01.2017 risulta stimata in complessivi €.8.800,00= di cui €.8.000,00= 
imponibile più i.v.a. al 10% pari ad €. 800,00=; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo  012128a  per il corrente esercizio, 
finanziario di cui alla nota  ______APA/ _____  del _________________, così come  
attestato dal dirigente dell’area Affari Amm.vo Contabile; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri, nel proporre 
l’adozione della presente delibera, attesta che l’impresa Della Penna Autotrasporti s.r.l. ha 
espletato il servizio in conformità alle disposizioni del vigente capitolato speciale 
d’appalto 

 
                                 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 
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Presidente, secondo il presente schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del 
Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 
D E L I B E R A 

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

del Procedimento; 
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, l’impegno della spesa complessiva stimata in €.8.800,00= (di cui 
€.8.000,00= imponibile più i.v.a. al 10% pari ad €. 800,00=), occorrente per lo 
svolgimento del servizio di  trasporto gratuito, a mezzo bus navetta, dei passeggeri 
in ambito portuale affidato, a seguito di gara, all’impresa Della Penna Autotrasporti 
s.r.l. - p.iva 01158230639 - con sede in Napoli, alla via Argine n.506, 80147 Napoli, di 
cui al contratto rep.n.7438 del 27.11.2014, registrato all’Agenzia delle Entrate –
Ufficio Napoli 3 - al n.335 serie 2 in data 5.12.2014, per il periodo 
01.01.2017/08.01.2017; 

3. di porre a carico del capitolo  012128a  del corrente esercizio finanziario, che ne 
presenta la disponibilità, la spesa di competenza relativa allo svolgimento del 
servizio di cui all’art. 2  pari a complessivi €. 8.800,00=, così come  attestato dal 
dirigente dell’area Affari Amm.vo Contabile nella nota  ______APA/ _____  del 
_________________,  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco dei provvedimenti. 

 
Napoli, 26.04.2017         
               

             Il Presidente 
                                                                                         dr. Pietro SPIRITO 

 
 

 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Security  
Contratti ed Economato 
Ragioneria  
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


