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Determina n. 1/17 

OGGETTO : SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA PER IL PORTO DI NAPOLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DI VERIFICA 

FUNZIONAMENTO E TAGLIANDO COMPLETO SU N. 2 GRUPPI ELETTROGENI 

MOD. GQ 152F A SERVIZIO DEGLI ADI0 ED ADI 5. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Vista la legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 
 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di 

cui alla Legge n. 84 del 28.01.1994, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge n. 
124 del 7.08.2015;  

 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 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 

2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 Vista la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale 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; 

 Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 98/2001 con la quale 
l’ing. Pasquale CASCONE viene nominato Dirigente dell’Area Tecnica; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che : 

- con delibera n. 167 dell’1.06.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli ha approvato il preventivo di spesa (offerta n. I160539) inviato dalla ditta 

BRUNO GENERATORS S.R.L., con sede in Grottaminarda (AV), alla S.S n. 91 km 0,600, Cap 

83035, e le ha affidato l’esecuzione dell’intervento di verifica funzionamento e tagliando 

completo su n. 2 gruppi elettrogeni mod. GQ 152F a servizio degli ADI0 ed ADI 5 del 

Sistema Tecnologico di Sicurezza del Porto di Napoli, a fronte del corrispettivo di                   

€ 1.900,00, oltre IVA; 

- con nota n. 405 dell’1.07.2016 il Responsabile del Procedimento, vista la succitata 

delibera n. 167/2016, autorizzava la ditta BRUNO GENERATORS S.R.L ad effettuare 

l’intervento affidatole; 
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- le operazioni di manutenzione dei due gruppi elettrogeni si svolgevano in data 

8.07.2016, come evincibile dai rapporti di lavoro emessi a descrizione delle attività 

eseguite e sottoscritti, contestualmente, dal tecnico della ditta affidataria e dal 

Responsabile del Procedimento, a certificazione dell’esito positivo delle prove 

conclusive di funzionamento delle macchine; 

- sulla scorta delle verifiche effettuate si conferma, pertanto, che le attività di 

manutenzione in argomento, affidato alla società BRUNO GENERATORS S.R.L sono state 

eseguite in ottemperanza alle indicazioni ricevute ed a regola d’arte e, pertanto, si 

propone la liquidazione alla ditta affidataria dell’importo di € 1.900,00, oltre IVA, a 

tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio espletato; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

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

DETERMINA 

Art. 1. di disporre il pagamento alla ditta ditta Bruno Generators s.r.l., con sede in 

Grottaminarda (AV), alla S.S n. 91 km 0,600, Cap 83035, della somma di € 2.318,00 di cui                    
€ 1.900,00 per le attività svolte ed € 418,00 per IVA, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere 

per le attività affidate con delibera A.P.  n. 167 dell’1.06.2016; 

Art. 2. 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 /…….; 

Art. 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, lì 07.04.2017 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 

_______________________ 
 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


