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Oggetto: Impianto di climatizzazione - intervento di ripristino del normale 
funzionamento a ciclo estivo – affidamento mediante Richiesta d’Offerta sul 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – aggiudicazione definitiva - 
CIG ZD91EEAB0B 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

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 2016-
2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 
23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP 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; 

CONSIDERATO che: 

 con determina n. 4 del 01.06.2017 l’Area Tecnica ha disposto di procedere con 
le attività propedeutiche all’affidamento di un intervento di manutenzione 
straordinaria sull’impianto di climatizzazione dell’Ente; 

 con lo stesso provvedimento dettagliava l’intervento in: 
o pulizia di tutte le unità di trattamento aria con relative batterie di post 

riscaldamento; 
o controllo dei ventilatori di mandata e umidificatori; 
o verifica di n. 3 Q.E. di controllo e comando;  
o controllo visivo dei collettori di distribuzione dei fluidi di scambio 

completi di flange e controflange, manometri e termometri; 
o pulizie e sanificazione; 

 si impegnava la spesa di 6.000,00 più IVA sul capitolo 44b del corrente 
esercizio finanziario di cui alla nota 17-APA/131 dell’1.6.2017; 

 con ordine di servizio n. 339 del 07.06.2017 veniva individuato il Responsabile 
del procedimento dott. Mario FERRARO. 

 

DATO ATTO che:  

 in esecuzione alla determina n. 22/17 si è provveduto a lanciare offerta n. 
1606979 rivolta agli operatori operanti nell’area di Napoli; 

 la Richiesta d’Offerta di cui sopra ha per oggetto un intervento di manutenzione 
straordinario sull’impianto di climatizzazione dell’Ente; 

 l’importo a basa d’asta della fornitura è stabilito in € 6.000,00 escluso IVA; 
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 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 
13.06.2017; 

 alla scadenza si è proceduto con le attività di esame delle offerte ricevute; 

 sono state presentate n. 49 offerte; 

 il prezzo più basso è stato offerto dalla TECNOCLIMA DI NASTI R. & C. SNC, con 
un ribasso del 62% sull’importo a base d’asta; 

 al contempo, la suddetta offerta è stata ritenuta anormalmente bassa, in base al 
criterio di cui all’art. 97 comma 2, lettera d), d. lgs. 50/16, sorteggiato in fase di 
esame delle offerte ricevute; 

 in data 15.06.2017 il RUP ha chiesto chiarimenti, da fornirsi entro il termine di 5 
gg, alla “TECNOCLIMA DI NASTI R. & C. SNC”;  

 con comunicazione del 19.06.2017 la predetta società ha fornito spiegazioni che, 
però, non sono state ritenute sufficienti; 

 in data 20.06.2017 il RUP ha chiesto ulteriori chiarimenti, da fornirsi entro il 
termine di 2 gg, alla “TECNOCLIMA DI NASTI R. & C. SNC”;  

 con comunicazione del 21.06.2017 la predetta società ha integrato le precedenti 
spiegazioni; 

 con nota n. 369 del 23.06.2017 l’Area Tecnica trasmette all’Ufficio Contratti, 
Appalti ed Economato il verbale del 22.06.2017, nel quale si dichiara l’offerta 
della Tecnoclima snc non anomala e, quindi, congrua; 

 

       IL RUP            IL DIRIGENTE 
Dr. Mario Ferraro     Uff. Contratti, Appalti ed Economato

    

       ________________________              _______________________ 

  
 
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

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

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

 

D E T E R M I N A 

 

 di approvare la proposta di determina formulata come sopra; 

 di autorizzare l’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato a procedere con 
l’aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto, tramite la piattaforma 
del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, in favore della “Tecnoclima 
di Nasti R. & C, snc”, (art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/16 - prezzo più basso), per 
l’importo di Euro 2.280,00 oltre IVA, già ribassato del 62,00%; 

 il pagamento del corrispettivo avverrà, a lavoro svolto, in una unica soluzione su 
emissione di regolare fattura; 

 di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determina all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed 
all’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti; via mail al 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1606979&submit=index&idP=3657367&backPage=get:1708953741&hmac=15d83a1bcefdda5789d98d9b3790e290
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1606979&submit=index&idP=3657367&backPage=get:1708953741&hmac=15d83a1bcefdda5789d98d9b3790e290
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1606979&submit=index&idP=3657367&backPage=get:1708953741&hmac=15d83a1bcefdda5789d98d9b3790e290
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R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 
sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

 
 
Napoli, 29.06.2017         
================    
 
                     IL DIRIGENTE 

             Area Tecnica 

                                                                           Ing. Adele Vasaturo 
 

     ______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale ________________; 

Area amm.vo/contabile - RAG ________;  
Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______;  

Area Tecnica _______________; 

via mail R.P.C.T. ______. 


