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Determina 8/2018 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI 

TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – ESECUZIONE INDAGINI – 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ. 

 

CIG: Z2E2341AEF 

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 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (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; 

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP n. 125/2017 con la quale l’ing. Adele Vasaturo viene nominato 

Dirigente dell’Area Tecnica; 

Considerato che: 

 Con Determina n. 4 del 03.05.2018 il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti ha affidato, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, alla Società DEEP SEA TECNOLOGY S.R.L., le indagini in 

argomento da eseguirsi presso la banchina del Molo Beverello nel porto di Napoli per un importo di 

complessivi € 5.734,00 di cui, € 4.70,00 per le indagini ed € 1.034,00 per IVA al 22%; 

 Con Lettera Ordinativo prot. AdSP n. 3825 del 03.05.18, approvata con la medesima Determina e, 

restituita per accettazione dalla società affidataria con prot. n. 4106 del 08.05.18, venivano stabilite le 

condizioni contrattuali per l’espletamento delle suddette indagini; 
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal RUP arch. Biagina Di Benedetto in data 

19.07.2018 (in allegato); 

Dato atto che il Dirigente dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI 

   (arch. Biagina Di Benedetto)                                                             (Ing. Adele Vasaturo) 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all’esecuzione delle indagini al Molo 

Beverello; 

2) di autorizzare il pagamento alla Società Deep Sea Tecnology srl, con sede legale in Portici alla via 

Armando Diaz 148, la somma di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00) al netto dell’IVA del 22% 

derivante dall’espletamento delle indagini suddette, a tacitazione di ogni qualsiasi suo diritto ad avere 

per i lavori di cui è oggetto il Certificato di Regolare Esecuzione. 

3) Di 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; 

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, 27.07.2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI 

        (Ing. Adele Vasaturo) 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale __________ Area Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-

RAG ____________ Area Istituzionale __________________ 

 

Via mail:  R.P.C.T. __________________. 


