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DETERMINA N. 13 DEL 03.12.2019 
 

 

OGGETTO: Progetto esecutivo - “Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli – 
Terminal Passeggeri alla Calata Beverello” 

Affidamento del servizio di stampe e copie eliografiche. 

 

CUP: I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

 

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 al funzionamento 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 l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

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 le delibere presidenziali n.217 del 02.09.2019 e n. 221 del 

06.2019.19del 29.01.2019; 

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; 
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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; 

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; 

DATO ATTO CHE: 

L’arch. Biagina di BENEDETTO, Responsabile del Procedimento dei lavori di “Riqualificazione dell’area 
monumentale del Porto di Napoli – Terminal Passeggeri alla Calata Beverello”, nel proporre l'adozione della presente 
determina fornisce le seguenti informazioni, attestando e certificando che: 

- Si rende necessario procedere alla produzione delle copie cartacee del progetto esecutivo strutturale dei lavori in 

oggetto, per la consegna al competente Ufficio del Genio Civile Regionale per la procedura di acquisizione 

dell’Autorizzazione Sismica; 

- Per la produzione di n. 2 copie di suddetto progetto esecutivo strutturale sono stati acquisiti due preventivi, 

dall’eliografia Copiatura S.r.l., con sede in Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55, – Napoli e dall’eliografia Copy 

Sistem snc di Silvano D’Angiolo & con sede in Piazza M. Schilizzi, 5/6 – Napoli, rispettivamente di € 2.048,38 e di 

€ 1.042,00 IVA inclusa; 

- l’importo presuntivamente stimato del servizio in oggetto, è inferiore ad € 10.000,00; 

VISTA:  

la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sulle somme a disposizione del Quadro 

Economico, punto B) 5) approvato con delibera n. 262 del 15 ottobre 2019;  

 

       IL RUP 

               Arch. Biagina di BENEDETTO 

                                                                       __________________ 

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) di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

2) di affidare la produzione di n. 2 copie cartacee all’eliografia Copy Sistem snc, con sede in Piazza M. Schilizzi, 

5/6 – Napoli per l’importo offerto di € 1.042,00 iva inclusa che ha presentato un’offerta di importo minore; 

   3) di individuare la copisteria Copy Sistem snc come affidataria per eventuali altri lavori di stampe e copie 

eliografiche fino ad un massimo di €. 4.000,00; 
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4) la spesa trova copertura alla voce B) 5) del Quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di 

“Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli – Terminal Passeggeri alla Calata Beverello”, 

approvato con delibera n. 262 del 15 ottobre 2019; 

5) che i pagamenti saranno liquidati su fattura in base all’effettivo servizio eliografico svolto; 

5) 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; 

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

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

7) di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne 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. 
 
 03.12.2019 
 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 
                                                                                                      e Manutenzioni 

                 ( Ing. Adele Vasaturo ) 

 
                    ____________________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Si  notifichi a: 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria; 

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione (UTP Napoli)/RUP Arch. Biagina di 

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

Trasparente _________- 
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