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Determina n. 4 

Oggetto:  Affidamento incarico sostituzione serratura, pulizia filtri condizionatori e verifica impianto 

elettrico Ufficio AdSP presso il Porto di Castellammare di Stabia (ex art. 36, co. 2, lett. a, 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). CIG: Z98277C5FE. 

  

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 2019-2021 

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

Presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

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.; 

CONSIDERATO che i locali oggi adibiti a sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale ubicati all’interno del Porto di Castellammare di Stabia erano precedentemente nella 

disponibilità della locale Capitaneria di Porto; 

PRESO ATTO del fatto che non è stato possibile recuperare tutte le copie delle chiavi dei locali in 

argomento; 

RITENUTO opportuno provvedere con ogni consentita urgenza alla sostituzione della serratura 

della porta blindata dell’ufficio; 

CONSIDERATO che è altresì necessario provvedere alla pulizia dei filtri dei condizionatori installati 

presso i predetti locali, nonché procedere ad una verifica dell’impianto elettrico degli stessi; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia ha 

provveduto, per le vie brevi, a richiedere a tre operatori del settore la disponibilità ad effettuare il 

servizio di che trattasi in tempi brevi; 
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PRESO ATTO che un unico operatore economico, tra quelli consultati, ha dato la propria 

disponibilità e ha trasmesso la propria offerta economica; 

VISTO il preventivo di spesa n. 33 del 28/02/2019, fatto pervenire dalla ditta METAL 2000 Sala 

Serramenti, con sede in via Carpineto, 7 - 84081 Baronissi (SA), P.IVA: 03051690653, acquisito al 

protocollo dell’Ente al n. 04378 del 04/03/2019, dal quale si evince che il costo complessivo per lo 

svolgimento dei servizi sopra descritti, ammonta a € 290,00 (duecentonovanta/00) oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che tale affidamento 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 dalla Legge 145/2018); 

PRESO ATTO che solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018) è sancito l’obbligo di fare ricorso al 

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

VISTO il “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; 

VISTA la Delibera A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 67 del 28/02/2019 “Indicazioni 

procedimentali per l’individuazione degli operatori economici da invitare per le procedure di 

affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del definitivo riassetto regolamentare dell’AdSP MTC 

in materia”; 

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

Ragioneria, in data 12/03/2019 n. 2019 - 1721 per una spesa pari ad € 353,80 (euro 

trecentocinquantatre/80) comprensivi di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U11314-01“Lavori di 

manutenzione, riparazione e adattamento di locali a disposizione dell’Autorità Portuale” del Bilancio 

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

VISTO il D.U.R.C. della ditta METAL 2000, acquisito al protocollo dell’Ente in data 07/03/2019 al n. 

04759, con scadenza validità 11/05/2019; 

DETERMINA 

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

2. affidare l’incarico del servizio di sostituzione serratura, pulizia filtri condizionatori e verifica 

impianto elettrico dell’Ufficio di questa AdSP presso il Porto di Castellammare di Stabia, alla ditta 

METAL 2000 Sala Serramenti, con sede in via Carpineto, 7 - 84081 Baronissi (SA), P.IVA: 

03051690653, per un costo complessivo del servizio pari a € 353,80 (euro trecentocinquantatre/80) 

comprensivi di IVA al 22%; 

3. incaricare l'Ufficio Amministrazione di prevedere la somma complessiva di € 353,80 (euro 

trecentocinquantatre/80) comprensivi di IVA al 22%, sul Capitolo U11314-01“Lavori di 
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manutenzione, riparazione e adattamento di locali a disposizione dell’Autorità Portuale”  del 

Bilancio di previsione 2019; 

4. nominare il dr. Raffaele Giordano 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 

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, 13.03.2019 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Direzione Porti 

Salerno e Castellammare di Stabia 

Dr. Luigi Di Luise 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia 

Ufficio Amministrativo/Contabile 

Via mail: R.P.C.T. 


