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Delibera n. 130 / 2017 

 

 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.02 TORRI PORTAFARI DA 

INSTALLARSI NELLA ZONA DEL PIAZZALE CARMINE.   

CIG. 6391517EAB. 

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione, liquidazione Conto Finale dei lavori art. 

102 del DLgs. n. 50 2016 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar 

Tirreno centrale;  

VISTA la legge 28/01/94 n.84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali…” 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 di sistema portuale, sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, 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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione e il programma Triennale per la trasparenza 

e l’integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvati con delibera 

commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

Dato Atto che il Responsabile del Procedimento, fornisce i dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

 

1. Con delibera del Commissario Straordinario n. 291 del 27/08/15: è stata approvata la 

Perizia di Spesa per l'esecuzione dei lavori di “FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

N.02 TORRI PORTAFARI DA INSTALLARSI NELLA ZONA DEL PIAZZALE 

CARMINE”; 

2. Che con delibera del Commissario Straordinario n. 151 del 26/05/2016, è stata 

approvata la aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori all’Impresa IOLI IMPIANTI 

S.r.l. – con sede in piazza Verbano, 16 – 00199 Roma, verso l’importo complessivo di 
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€ 65.297,34 compreso di oneri della sicurezza (€ 2.982,98) al netto del ribasso del 

37,33%; 

 

3. Che con la suddetta IOLI IMPIANTI S.r.l. è stato stipulato il contratto rep. n° 7892 

del 13.10.2016 registrato all’Agenzia delle Entrate ufficio Roma 3 al n° 7027 in data 

25.10.2016 

 

4. Che i suddetti lavori furono consegnati in data 02/02/2017 per la durata di giorni 45 e 

perciò cessati in data 18/03/2017;  

 

5. Che la D.L. con certificato del 17/03/2017 ex art.109 del Dd.Lg. 50/16 ha dichiarato 

ultimati i lavori in pari data e pertanto in tempo utile; 

 

6. Che il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale è stato 

redatto in data 27/03/2017 in cui veniva dichiarato liquidabile il credito all’impresa di 

€ 65.297,34= esente IVA; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Gianluca ESPOSITO) 

______________________________ 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica 

esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità 

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

241/90, avanzata dal responsabile del Procedimento, 

  

              Il DIRIGENTE AREA TECNICA             IL SEGRETARIO GENERALE 

                     (Ing. Pasquale CASCONE)                     (Ing. Francesco MESSINEO) 

  

                     _____________________        _____________________ 

 

 

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

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

Presidente 

 

DELIBERA 

 

A. Di approvare la presente deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

B. Di approvare il richiamato Certificato di Regolare Esecuzione ex art. 190 del D.Lg. 

50/2016  e stato Finale dei lavori di che trattasi; 
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C. Di autorizzare il pagamento di € 65.297,34 esente IVA all’impresa IOLI IMPIANTI 

S.r.l. – con sede in piazza Verbano, 16 – 00199 Roma, P.IVA 10702241000; 

D. 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/…; 

 

 

Napoli, lì 02.05.2017 

 

 

 

 

          IL PRESIDENTE 

           Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mani: 

Struttura di Coordinamento    __________;  

Area Tecnica – Uff. Manutenzioni   __________;  

Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria   __________;  

Ufficio Contratti ed Economato    __________; 

d.r. D.T. Sara per la pubblicazione  

su Amm,ne Trasparente                                             ___________; 


