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DETERMINA N. 12 DEL 30.10.2019 
 

 

OGGETTO: Porto Commerciale di Salerno 

Lavori di dragaggio dei fondali del Porto Commerciale di Salerno e del canale d'ingresso. 

Affidamento a ratifica del servizio di stampe e copie eliografiche. 

CUP : F57D12000000006      CIG ZB42A632F0 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

VISTA la Legge n. 84 del 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, così 

come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessaria lfunzionamento dell’Autorità 

Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente 

...”; 

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, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016, che ha sostituito l’articolo 6 della legge 

84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 2018 - 2020 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché le Linee guida fino ad oggi emesse 

dall’ANAC; 

mailto:autoritaportuale@porto.salerno.it
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
http://www.porto.salerno.it/
mailto:segreteriagenerale@porto.napoli.it
mailto:protocollogenerale@cert.porto.na.it
http://www.porto.napoli.it/


Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 
 

2 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 · 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

  

 

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73 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 del Mar Tirreno Centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. Adele 

VASATURO viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica; 

DARE ATTO CHE: 

- l’ing. Elena Valentino, Responsabile del Procedimento dei lavori di dragaggio dei fondali del porto di Salerno e 

del canale d’ingresso, nel proporre l'adozione della presente determina fornisce le seguenti informazioni, 

attestando e certificando che: 

- si è reso necessario procedere alla produzione di n. 2 copie cartacee del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, al 

fine di fornire una copia alla società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l., a cui questo Ente ha affidato il 

servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto dei lavori di che trattasi ed una copia da conservare in 

ufficio per consultazioni; 

- l’importo presuntivamente stimato del servizio in oggetto, è inferiore ad € 1.000,00; 

- il Regolamento dell’Ente, approvato con delibera Presidenziale n. 405 del 20/12/2018, prevede che l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori servizi e forniture, di importo inferiore a € 1.000,00, può avvenire tramite affidamento 

diretto; 

- l’ “Eliografia Caggiano” di Giampaolo Caggiano, con sede in Via Duomo, 51/53 – Salerno ha dimostrato 

efficienza e professionalità nell’esecuzione di servizi analoghi e i prezzi applicati sono allineati con i valori di 

mercato; 

- per le vie brevi l’Ufficio ha chiesto all’Eliografia Caggiano di procedere alla produzione di n. 2 copie cartacee  del 

progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto; 

- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 21278 del 27/09/2019, l’Eliografia Caggiano di Gianpaolo 

Caggiano, ha trasmesso la specifica ed il costo del servizio svolto pari ad € 697,29 oltre IVA pari ad € 153,40, per 

un importo complessivo, di € 850,69;   

IL RUP 

Ing. Elena Valentino 

___________________________ 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul CapitoloU44/25 POR Campania 

Grande Progetto Porto di Salerno (quota a carico AP) del bilancio di esercizio 2018, impegno di spesa n. 2018-

127236 del 18/12/2018 assunto con Delibera n. 400 del 20/12/2018,  

VISTA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 
L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

1) richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 
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2) affidare a ratifica alla Eliografia Caggiano di Giampaolo Caggiano, con sede in Via Duomo, 51/53 – Salerno – 

P.I. 02044680656 – il servizio di n. 2 copie cartacee del progetto dei lavori di dragaggio dei fondali del Porto 

Commerciale di Salerno e del canale d’ingresso, per l’importo di € 697,29 oltre iva pari € 153,40, per un 

importo complessivo, di € 850,69; 

3) dare atto che l’importo di cui al punto 2) della presente determina, trova copertura alla voce b1) del Quadro 

economico del progetto esecutivo dei lavori di dragaggio di cui in oggetto, approvato con delibera n. 398 del 

18/12/2018, impegno di spesa n. 2018-127236 del 18/12/2018 assunto sul Capitolo U44/25 POR Campania 

Grande Progetto Porto di Salerno (quota a carico AP) del bilancio di esercizio 2018 con Delibera n. 400 del 

20/12/2018; 

4) 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; 

5) trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione (Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno) ed all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti; 

6) trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché né curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2019. 

30.10.2019 
 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e  Manutenzioni 

( Ing. Adele Vasaturo ) 

 
 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria; 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione (UTP Salerno)/RUP Ing. E.Valentino; 

R.P.C.T_ ; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 
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