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Determina n. 1 

Oggetto:  Affidamento incarico riparazione barriere automatiche istallate presso il varco del Porto di 

Castellammare di Stabia (ex art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016).  

  

IL DIRIGENTE 

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

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 e s.m.i. 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, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera 

Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

VISTA la delibera presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 

e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 8 del 02/03/2018 relativo al nuovo assetto organizzativo dell’A.d.S.P.; 

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, acquisita al protocollo di questo 

Ente al n. 17495 del 26/11/2018, con la quale veniva chiesto a questo Ente, al fine di tutelare la 

pubblica incolumità e garantire un più sicuro svolgimento delle attività portuali, un intervento urgente 

finalizzato alla riparazione delle barriere automatiche poste al varco principale del porto di 

Castellammare di Stabia;  

PRESO ATTO del carattere d’urgenza che riveste la suddetta richiesta; 
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RITENUTO opportuno provvedere con ogni consentita urgenza alla risoluzione delle criticità 

comunicate;  

VISTA l’offerta economica del 05/12/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 00818 del 

15/01/2019, richiesta vie brevi dall’ing. Gianluigi Lalicata, alla ditta Dimar Electronic di Francesco 

Marrazzo, Sistemi Automatici d’apertura, con sede in via Beneduce, 53 – 80059 Torre del Greco 

(NA), P.IVA: 00692321219, dalla quale si evince che sono necessari i seguenti lavori:  

barriera ingresso: 

- sostituzione centrale gestione lettore di chiavi di prossimità, sostituzione lettore di chiavi di 

prossimità riprogrammazione chiavi di prossimità; 

- ricablaggio nuovi componenti; 

- verifica e controllo generale impianto; 

barriera uscita: 

- sostituzione centrale gestione lettore di chiavi di prossimità, sostituzione lettore di chiavi di 

prossimità, riprogrammazione chiavi di prossimità; 

- sostituzione spira magnetica e sensore di spira o installazione sistema a fotocellule incrociate 

(consigliato) per apertura automatica barriera; 

- fornitura e installazione n. 1 coppia di fotocellule a protezione corsa asta in fase di chiusura; 

- ricablaggio nuovi componenti; 

- verifica e controllo generale impianto; 

il tutto per un costo complessivo pari a € 980,00 (novecentottanta/00) oltre IVA al 22%; 

PRESO ATTO che la suddetta ditta non ha potuto verificare a fondo la funzionalità delle barriere, in 

sede di verifica impianto e che, pertanto, il costo potrebbe subire variazioni; 

CONSIDERATO che tale affidamento di incarico si inquadra tra quelli di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, per cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in 

economia consentito fino ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017); 

PRESO ATTO che solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 
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296, come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503, della L. 28/12/2015 n. 208) è sancito l’obbligo di 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art. 1, 

comma 450 della legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto; 

VISTO l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 405 del 

20/12/2018; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 22/01/2019 n. 201, per una spesa presunta pari ad € 1.195,60 (euro 

millecentonovantacinque/60) comprensivi di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U21144-12 “Opere 

portuali immobiliari – finanziamento Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 anno 2013 (L2961)” del Bilancio 

di previsione 2019, che costituisce parte integrante della presente determina; 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, sarà acquisito dall’Ente il codice identificativo di gara (CIG); 

VISTO il D.U.R.C. della Dimar Electronic, acquisito al protocollo dell’Ente in data 15/01/2019 al n. 

00866, con scadenza validità 06/03/2019; 

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. affidare l’incarico del servizio di riparazione delle barriere automatiche istallate presso il varco del 

Porto di Castellammare di Stabia, con le modalità meglio descritte in premessa, alla Dimar 

Electronic di Francesco Marrazzo, Sistemi Automatici d’apertura, con sede in via Beneduce, 53 – 

80059 Torre del Greco (NA), P.IVA: 00692321219, C.F. MRRFNC56L03L259M, per un costo 

complessivo del servizio pari a € 1.195,60 (euro millecentonovantacinque/60) comprensivi di IVA al 

22%; 

3. incaricare l'Ufficio Amministrazione di prevedere la somma complessiva presunta di € 1.195,60 

(euro millecentonovantacinque/60) comprensivi di IVA al 22%, sul Capitolo U21144-12 “Opere 

portuali immobiliari – finanziamento Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 anno 2013 (L2961)” del 

Bilancio di previsione 2019; 
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4. nominare l’ing. Gianluigi Lalicata Responsabile del Procedimento; 

5. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale;  

6. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia, 

all’Ufficio Manutenzioni ed all’Ufficio Amministrazione;  

7. trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

Salerno, 23.01.2019 

IL DIRIGENTE 

Dr. Luigi Di Luise 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia 

Ufficio Manutenzioni 

Ufficio Amministrativo/Contabile 

Via mail: R.P.C.T. 


