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Oggetto: Acquisto n. 2 gazebo per ispezione veicoli in ingresso ai varchi Bausan e 
Pisacane. CIG: ZD8266A2FA 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 
 
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 2018-
2020 dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Vista la delibera presidenziale 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; 

Visto il decreto n. 50 del 12.05.2005 con il quale il dr. Ugo Vestri viene nominato 
Dirigente dell’ Ufficio Security;  

CONSIDERATO che 

 Le disposizioni di security portuale (ISPS code e D.Lgs. 203/2007) prevedono la 
possibilità, da parte di personale di security del porto, di effettuare ispezioni a 
campione ai veicoli in entrata nell’impianto portuale; 

 Risulta necessario dotare i varchi Bausan e Pisacane di una struttura coperta quale 
riparo dalle intemperie per gli operatori e a tutela della privacy dei soggetti sottoposti a 
verifica, al fine di migliorare complessivamente le condizioni di effettuazione delle  
ispezioni summenzionate; 

 in data 12.12.2018, con note prot. n. 18807, 18808, 18809 sono stati richiesti n. 3 
preventivi via PEC, inerenti “per fornitura e posa in opera di n. 2 gazebo  con copertura 
in PVC.”, ad aziende produttrici e/o distributrici di tale articolo, i cui nominativi sono 
stati acquisiti tramite ricerca web, ovvero: 
1. Giacometti group  S.r.l. (prot. 0138EL2018LT del 12/12/2018);  
2. Membrini s.r.l.; 
3. De Vivo s.a.s. di De Vivo Emanuele 

 da tale indagine, nei termini previsti, presentava offerta solo la società indicata, 
mentre le altre due non inviavano alcuna comunicazione; 

 è stata pertanto individuata l’offerta della Giacometti Group  S.r.l. pari ad € 4.900,00 
+ IVA per n. 2 gazebo in ferro zincato con copertura in telo PVC con chiusure laterali 
scorrevoli con parte centrale trasparente mt.2x1 (finestra) dotati di camino superiore 
con stampa della mantovana, comprensivo di montaggio e trasporto e certificazione di 
idoneità statica a firma di tecnico;  
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 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 012131-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2018-127238 del 18.12.18; 
Considerata 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 

 di procedere all’acquisto di n. 2 gazebo in ferro zincato con copertura in telo PVC con 
chiusure laterali scorrevoli con parte centrale trasparente mt.2x1 (finestra) dotati di 
camino superiore con stampa della mantovana, comprensivo di montaggio e trasporto,  
attraverso l’offerta della ditta Giacometti Group s.r.l. con sede in Forio (NA) S.S. 270 
loc. Cavallaro, P.Iva. 06968590635; 

 di accettare formalmente il preventivo del 12.12.2018 inviato dalla Giacometti Group 
s.r.l. di importo pari ad € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) + IVA;  

 che la spesa graverà sul capitolo 012131-15 del corrente esercizio finanziario come da 
richiesta di disponibilità n. 2018-127238 del 18.12.18; 

 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; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i  
consequenziali adempimenti; via mail 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 Dirigenti 
Amministrativi, Determine Anno 2018. 

 
Napoli, 20.12.2018         
_________________   
 
                          IL DIRIGENTE 
                      Ufficio Security 

                                                                                   Dr. Ugo Vestri 
             ______________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Si notifichi a:  

 

R.P.C.T. ______________; 

Area amm.vo/contabile ________;  
via mail R.P.C.T. ______. 


