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Determina n. 11/2018 

 

 

Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: Verifica periodica dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 
22/10/2001 n° 462 –  affidamento incarico 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA – ufficio Grandi Progetti 

 VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …”  

 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 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 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”; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 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; 

 DATO ATTO che il dirigente dell’Area tecnica, nel proporre l’adozione della presente determina, 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 Ai sensi del D.P.R. 462/2001 è prescritta la verifica periodica dell’impianto di terra della cabina di 

media tensione sita al Molo Pisacane; 

 Che l’ultima verifica, a scadenza biennale, è stata effettuate in data 12/11/2016, con scadenza al 

12/11/2018; 

 Che la Soc. SIDELMED S.p.A., Organismo abilitato, già esecutrice dell’ultima verifica sull’impianto 

di che trattasi, ha fatto pervenire una propria offerta, in linea con la precedente revisione, di € 

2.500,00 oltre IVA; 

 Che per l’individuazione dell’affidatario si è ritenuto di ricorrere ad un affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, considerato che l’ammontare complessivo 

dell’affidamento (€ 2.600,00 anno 2016 + € 2.500,00) è inferiore al limite di € 40.000,00; 

VISTA la disponibilità dei fondi di € 3.050,00, (€ 2.500,00 + € 550,00 per IVA al 22%) che graverà sul 

capitolo 46 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità 

n°U21146-15, emesso dall’ufficio Ragioneria il 24.10.2018; 



 

 

 
 

2 

 

 

DETERMINA 

art.1) Di affidare l’incarico della Verifica periodica dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 

462 alla Soc. SIDELMED S.p.A. con sede Legale e Direzione Generale in Via II° Demanio n°1 – Piazza 

del Galdo – 84085 Mercato San Severino (SA) P.IVA 03486670650 e di approvare lo schema di 

lettera ordinativo;  

art.2) Di impegnare la spesa di € 3.050,00, per l’esecuzione del servizio di Verifica periodica dell’impianto 

di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462, sul capitolo di bilancio 46 per l’anno 2018, che ne 

presenta la disponibilità, giusta attestazione N. U21146-15 del 24.10.2018, rilasciata dall’Ufficio 

Ragioneria; 

art.3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

art.4) Di trasmettere la presente determina al 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 Dirigente Area Tecnica, Determine Anno 2018. 

  

Napoli, lì 26.10.2018                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

 

Area Tecnica….Struttura di coordinamento……Uff. Ragioneria…. 

 

Ufficio Gare e Contratti…………… 

 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente ……… 
 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ufficio Grandi Progetti 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 

 

  

 


