
 

 

 
 
  

Determina n. 11/2019 

 

 

 

Oggetto:  “Fornitura lampade ai vapori di sodio ad alta pressione potenza 1000 W per 

attività di sostituzione su torri faro Porto Commerciale di Salerno”  

CIG: Z7829634FF  

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI/MANUTENZIONE 

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 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

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 Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione, ing. Adele Vasaturo, nel proporre 

l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 

 Vista la necessità di un intervento immediato per la sostituzione di alcune lampade a vapori di sodio 

sulle torri faro presenti all’interno del Porto commerciale di Salerno; 

 Al fine di garantire il mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento di tali torri faro e, 

pertanto, un livello di illuminazione tale da preservare il livello di sicurezza notturno delle aree 

portuali, è necessario assicurare dei ricambi con standard qualitativi adeguati alla ditta che verrà 

incaricata per la sostituzione delle lampade; 



 

 

 
 

 Nelle more di un intervento futuro che porterà alla totale sostituzione delle lampade a vapori di sodio 

dei proiettori delle torri faro presenti nel Porto di Salerno con degli apparati di illuminazione a led, è 

necessario procedere all’acquisto di lampade con caratteristiche analoghe a quelle attuali. A tal 

proposito, sulla base di indagini di mercato effettuate con i principali fornitori nella provincia di 

Napoli e Salerno, risulta presente una sola ditta, la Electra srl, con sede legale in via Firmio Leonzio 

10 – 84131 Salerno, P.IVA 03380570659, che ha fornito disponibilità, vista anche la necessità di 

effettuare l’intervento di sostituzione in tempi brevi, a soddisfare la richiesta di n.144 lampade a 

vapori di sodio tipo OSRAM NAV-T 1000W E40 o con caratteristiche analoghe o superiori.  

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto per 

lavori al di sotto della soglia dei € 40.000; 

 l’importo complessivo totale presuntivamente stimato, sulla base di indagini di mercato condotte 

risulta pari ad € 10.000,00 (Iva esclusa). 

 il quadro economico stimato è formulato come di seguito: 

A Forniture  

 Importo soggetto a ribasso  € 10.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Iva 22% € 2.200,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA € 12.200,00 

 

 il Dirigente Area Tecnica propone di procedere ricorrendo ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante trattiva diretta alla ditta Electra srl, con sede legale in 

via Firmio Leonzio 10 – 84131 Salerno, P.IVA 03380570659, regolarmente accreditata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n.46a in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 

6 L.241/90; 

 

 



 

 

 
 

DETERMINA 

 

art.1) di autorizzare, per quanto riportato in premessa, a procedere all’affidamento per la “Fornitura lampade 

ai vapori di sodio ad alta pressione potenza 1000 W per attività di sostituzione su torri faro Porto 

Commerciale di Salerno” ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., mediante trattativa diretta sulla piattaforma informatica M.E.P.A. con invito a presentare offerta 

economica alla ditta Electra srl, con sede legale in via Firmio Leonzio 10 – 84131 Salerno, P.IVA 

03380570659, regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A); 

art.2) di autorizzare che la spesa per l’esecuzione della fornitura, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

U21146-15 per l’anno 2019, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n.5638 del 31/07/2019 

rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria; 

art.3) di trasmettere all’Ufficio Gare e Contratti l’esito della procedura svolta sul MEPA per i conseguenti atti 

di competenza; 

art.4) Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti 

amministrativi/ determine anno 2019; 

art.5) 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. 

 

Napoli, lì 02.08.2019 

 

                              Il Dirigente Ufficio Grandi 

Progetti/Manutenzione 

                               (ing. Adele Vasaturo) 

 

 

                                _______________________ 

 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 
 
Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Servizi informativi…………….. 
 
Si notifichi a: R.P.C.T. : …………….. Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente 

…………….. 


