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Determina n. 7/2019 

 

Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: Intervento di ripristino della segnaletica sulla banchina della 
darsena Acton all’interno del Porto di Napoli – Nomina Direttore dei Lavori - Affidamento 
diretto dell’incarico ai sensi dell’art.36 lettera 2 comma a)  -  CIG: ZDB28510A1                                            

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA – ufficio Grandi Progetti 

 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. 36 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; 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett 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 

Considerato: 

 La nota dell’Ufficio ABDM Turistico ricreativo, prot. AdSP n.8892 del 17.04.2019, con la quale veniva 

richiesto, in relazione all’imminente avvio del periodo estivo e dell’utilizzo delle banchine della 

Darsena Acton per il servizio di charter con unità a vela, di provvedere al ripristino della segnaletica 

per l’individuazione dei posti di ormeggio; 

 A seguito di sopralluogo effettuato in data 15.04.2019, è stato possibile quantificare, sulla base degli 

spazi disponibili, la realizzazione di n.20 stalli da 5.50m cadauno; 

 Che l’importo a base di gara dei lavori in oggetto, di cui alla presente determina, ammonta a 

€.800,00, come da stima appositamente redatta; 

 La necessità dell’Amministrazione di eseguire nel breve termine i lavori programmati, si è rilevata 

l’opportunità di effettuare una richiesta di offerta alla società C.G.F. srl – Vallo della Lucania, Piazza 

Vittorio Emanuele s.n.c., già selezionata con Delibera n.284/2018 per l’esecuzione dei “lavori di 
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ripristino dei parabordi alla calata Beverello”, per un importo complessivo lordo di € 39092,22, 

ovvero di € 29894,20, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 23,53%. Tale circostanza 

garantisce economicità amministrativa in quanto la stessa ditta in virtù della precedente 

aggiudicazione è già stata sottoposta alle preliminari verifiche di art. 80 del D.Lgsl. 50/2016.  

 Dato atto che: 

o La società C.G.F. srl ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui in oggetto per 

un importo complessivo di € 800; 

o tale impresa ha adempiuto a regola d’arte le obbligazioni rivenienti dal succitato precedente 

rapporto, eseguendo correttamente la prestazione affidata nel rispetto degli standard qualitativi e 

delle modalità temporali stabilite; 

o che l’ammontare complessivo degli affidamenti per gli anni 2018/2019 a codesta ditta risulta 

essere inferiore alle soglie previste dall’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgsl. 50/2016 e che tale 

soglia risulterebbe rispettata anche in considerazione del presente affidamento. 

 Per dare concreto avvio alla realizzazione dei lavori, si propone di affidare all’ing. Silvio Memoli, in 

organico all’Area Tecnica di questa AdSP, l’incarico di Direttore dei lavori; 

 VISTA la disponibilità dei fondi di € 800, IVA esente ai sensi del DL 90/1990 art. 3 comma 13, che 

graverà sul capitolo 46 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di 

disponibilità n.2019-3343, emesso dall’ufficio Ragioneria il 8.05.2019; 

 

DETERMINA 

art.1) Di affidare i lavori per il “ripristino della segnaletica sulla banchina della darsena Acton all’interno 

del Porto di Napoli” alla società C.G.F. srl– Vallo della Lucania, Piazza Vittorio Emanuele s.n.c.– CAP 

84078 – Codice Fiscale e Partita IVA: 03879180655, per un importo di € 800; 

art.2) Di impegnare la spesa di € 800, IVA esente ai sensi del DL 90/1990 art. 3 comma 13, per 

l’esecuzione dei lavori, sul capitolo di bilancio 46 per l’anno 2019, che ne presenta la disponibilità, 

giusta attestazione n.2019-3343 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.3) di confermare: Direttore dei Lavori: ing. Silvio Memoli; 

art.4) 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. 

art.5) 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 2019 

  

Napoli, 10.05.2019                                                            

 
Si notifichi a: 

 

Area Tecnica ……...Struttura di coordinamento……Uff. Ragioneria…. 

 

Ufficio Gare e Contratti…………… 

 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente ……… 
 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ufficio Grandi Progetti 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 

 
 


