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Oggetto: Impianti di climatizzazione a servizio dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale – Impianto di climatizzazione sede AdSP. Intervento di ripristino del 

normale funzionamento a ciclo estivo 2018. Vari interventi di riparazione dell’impianto. 

CIG ZB623D8453. 

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: 

 La determina del n. 6 del Dirigente dell’Area Tecnica del 29.06.2017, con la quale 

relativamente all’affidamento “Impianto di climatizzazione – intervento di ripristino del 

normale funzionamento a ciclo estivo”, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta 

Tecnoclima di Nasti snc, con sede in Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25/C, tramite la 

Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per l’importo al netto 

del ribasso offerto, di Euro 2.280,00 oltre IVA; 

 La determina n. 16 del Dirigente dell’Area Tecnica del 29.12.2017, con la quale relativamente 

all’impianto di climatizzazione a servizio dell’edificio AdSP - “Intervento di ripristino del 

normale funzionamento a ciclo invernale. Vari interventi di ripristino dell’impianto” si è 

provveduto ad affidare alla ditta Tecnoclima la relativa attività, per l’importo al netto del 

ribasso offerto, di Euro 6.870,00 oltre IVA; 

 Che si è reso necessario ripristinare il normale funzionamento a ciclo estivo dell’impianto di 

climatizzazione per l’esercizio in corso pertanto è stato richiesto alla società Tecnoclima la 

propria migliore offerta presentata in data 09.04.2018, per l’importo di Euro 2.280,00 oltre 

I.V.A. e di eseguire piccoli interventi di riparazione dell’impianto, nelle more dell’affidamento 

dei lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio della sede AdSP comprendenti anche la 

manutenzione dell’impianto di climatizzazione; 

 Che gli interventi sono consistiti in: 
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o Fornitura in opera di n. 1 circolatore collettore refrigerato del gruppo pompe 

poste sul terrazzo di copertura del fabbricato – vedi offerta n. 37 del 07.05.2018 

per l’importo di Euro 1.650,00 oltre I.V.A.; 

o Fornitura in opera di n. 1 condizionatore da 12.000 btu nella sala autisti posta al 

piano seminterrato della sede A.P. – vedi offerta n. 18 del 01.03.2018 per 

l’importo di Euro 700,00 oltre I.V.A.; 

 Che l’importo complessivo scontato degli interventi di cui alla presente determina ammonta 

ad Euro 4.350,00 oltre I.V.A.; 

 Che l’importo complessivo degli affidamenti alla Tecnoclima, considerati anche quello delle 

precedenti determine n. 6/2017 (Euro 2.280,00 oltre I.V.A.) e n. 16/2017 (Euro 6.870,00 oltre 

I.V.A.), non supera il limite di Euro 40.000,00, di cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 

50/2016;  

 L’art. 36, comma 2, lettera a) che prevede che le Stazioni Appaltanti per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importi inferiori ad 40.000 euro possono procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

 La regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 

241/90; 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 

123020 del 03.07/2018; 

D E T E R M I N A 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, di procedere a ratifica delle attività 

relative agli interventi di riparazione dell’impianto di climatizzazione della sede nonché alla 

messa in esercizio a ciclo estivo del medesimo impianto, alla ditta Tecnoclima srl di Nasti con 

sede in  Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25C; 

 che la spesa complessiva degli interventi, al netto degli sconti operati dall’Amministrazione ad 

Euro 4.350,00 oltre IVA; 

 che la spesa graverà sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 123020 

del 03/07/2018; 

 di dichiarare la presente determinazione 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 determinazione all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed 

all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail 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 

Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

Napoli, 06.07.2018         

                         IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                                 (ing. Adele Vasaturo)  

    ______________________ 
Si notifichi a:  

Area amm.vo/contabile ________; Area Tecnica _______________ 

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______;  

via mail R.P.C.T. ______ 


