
 

 

 
 
  

Determina n. 155/2018 

  

 

Oggetto: Rilievo dello stato di fatto degli impianti elettrico, di illuminazione, di 

climatizzazione ed antincendio della sede dell’Autorità di Sistema Portuale -

Affidamento incarico. 

CIG: ZBC258E16E 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 

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

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 2016-2018 

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

della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 01/02/2016; 

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 Autorizza il Segretario Generale dell’amministrazione all’assunzione di impegni di 

spesa nei limiti dell’importo di 50.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

 



 

 

 
 

DATO ATTO che il Dirigente dell’area tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento, nel 

proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 A seguito dei vari interventi di riparazione che si sono susseguiti nel corso degli anni non sono stati 
rinvenuti agli atti d’ufficio gli aggiornamenti degli elaborati grafici originari relativi agli impianti 
tecnologici della sede AdSP; 

 Occorre, pertanto, procedere al rilievo dello stato di fatto di tali impianti e alla loro verifica al fine di 
aggiornare la documentazione necessaria alle certificazioni previste per legge; 

 per l’affidamento dell’incarico in oggetto con nota Prot. AdSP n. 9548 e prot. AdSP n. 9552 del 20 
luglio 2018 sono stati invitati per la formulazione delle rispettive offerte, due professionisti, esperti 
della materia, presenti nell’elenco dei tecnici che hanno fatto richiesta di partecipare a gare di 
procedura negoziata indette da questa Amministrazione. 

 

CONSIDERATO che: 

  a seguito di sopralluogo, entrambi i professionisti invitati hanno presentato la propria migliore 

offerta per la prestazione richiesta (Prot. AdSP n. 10973 del 10.08.2018; Prot. AdSP n. 14350 del 

12.10.2018) 

 l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa AdSP è risultata quella presentata dall’ing. 

Pasquale ESECUZIONE pari ad € 22.000,00 (Verbale di Valutazione delle Offerte del 15.10.2018) 

 

VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, si propone di affidare l’incarico di “Rilievo 

dello stato di fatto degli impianti elettrico, di illuminazione, di climatizzazione ed antincendio 

della sede dell’Autorità di Sistema Portuale” all’ing. Pasquale ESECUZIONE per l’importo netto di 

€ 22.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per complessivi € 30.000,00 

 

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. 44-15 in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2018; 

 

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

6 L.241/90; 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Il Dirigente AREA TECNICA 

e Responsabile del procedimento 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

__________________ 



 

 

 
 
 

DETERMINA 

art.1) di autorizzare l’affidamento per il “Rilievo dello stato di fatto degli impianti elettrico, di 

illuminazione, di climatizzazione ed antincendio della sede dell’Autorità di Sistema Portuale” 

sita in Piazzale Pisacane, 1 Napoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’ing. 

Pasquale ESECUZIONE, Via Amerigo Vespucci 88 – 80142 Napoli, per l’importo netto di € 22.000,00 

oltre IVA e oneri previdenziali, per complessivi € 30.000,00; 

art.2) di approvare la bozza di lettera di ordinativo; 

art.3) Di autorizzare che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

44-15 per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione ____________ del 

____________ rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.4) Di autorizzare l’Ufficio Contratti a procedere alla stesura e registrazione degli atti 

conseguenziali; 

art.5)  DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice /….”; 

art.6) DI DICHIARARE la presente deliberazione 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 05.11.2018  

 

                                                           IL Segretario Generale 

                                       (Ing. Francesco Messineo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 
 
Ufficio Gare e Contratti…………… 
 
Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 



 

 

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

 


