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Oggetto: VIABILITA’ PORTO COMMERCIALE / SERVIZIO DI NOLO DI PIATTAFORMA AEREA CON 

OPERATORE PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI IN MATERIALE PLASTICO DA PORTALI DI 

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – 63PC49 

Affidamento lavori all’Operatore Economico Transollevamenti s.r.l. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1/02/2016; 

Visto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con   D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed 

il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile per le norme ancora in vigore ex art. 216 del D.Lgs n. 

50/2016), nonché le Linee Guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

Vista  la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 del 27/02/2017, 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 di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Vista  la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

DATO ATTO che, l’incaricato per la procedura in argomento, Geometra Luigi Monetti, funzionario dell’Area 

Tecnica dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, in esecuzione di superiori disposizioni, nel proporre 

l'adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 la cessata Autorità Portuale di Salerno, a far data dal 28/12/2015, ha sperimentato un diverso 

dispositivo di uscita dei mezzi pesanti provenienti dalle autostrade del mare per verificarne eventuali 

benefici in termini di decongestionamento della viabilità interna ed esterna al porto; 

 con nota del Commissario Straordinario, Ing. Francesco Messineo, della cessata Autorità Portuale di 

Salerno, prot. CS/13061 del 22/12/2017, si prendeva atto che gli auspicati benefici in termini di 

decongestionamento della viabilità portuale in uscita non si sono verificati, e si disponeva di procedere 

al ripristino della segnaletica verticale della rotatoria Varco Ponente, come da vigente ordinanza n. 

09/05/FC; 

 l’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Si è ritenuto 

comunque di chiedere due preventivi; 
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 allo scopo si è proceduto alla richiesta di due preventivi ad altrettante ditte del settore del nolo a caldo 

di autocestelli consultando siti del settore specializzato;  

 con note PEC prot. 00339 e 00342 del 15/01/2018, venivano richiesti due preventivi rispettivamente 

agli operatori economici Pergamo sollevamenti srl da Mercato S. Severino (SA) e Transollevamenti 

S.R.L. da Fisciano (SA), per il nolo a caldo di piattaforma aerea per la rimozione di pannelli in materiale 

plastico da segnaletica verticale provvisoria su portali a bandiera; 

 l’operatore economico Transollevamenti srl, con nota PEC assunta al protocollo dell’Ente al n. 0354 

del 15/01/2018, ha prodotto l’offerta di Euro 350,00, oltre IVA, che si ritiene congrua. 

 l’operatore economico Pergamo sollevamenti srl, con nota PEC assunta al protocollo dell’Ente al n. 

0355 del 15/01/2018, ha prodotto l’offerta di Euro 620,00, oltre IVA. 

 le attività non sono imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 comma 1.6, in 

quanto trattasi di adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti in ambito portuale. 

 

Il FUNZIONARIO TECNICO  

Geometra Luigi Monetti   

 

Dato atto che il Capo dell’Area tecnica dell’Ufficio Territoriale di Salerno esprime parere favorevole in ordine alla 

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

 IL CAPO AREA TECNICA - SALERNO 

Ing. Elena Valentino  

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

1) di affidare, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del servizio di nolo di 

piattaforma aerea con operatore per la rimozione di pannelli in materiale plastico da portali di segnaletica 

stradale verticale all’operatore economico Transollevamenti S.r.l. con sede in Via Pozzillo, n. 6 – Fisciano 

(SA) – P.I. 03536190659, per l’importo di Euro 350,00, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 

del 26/10/1972, comma 1.6, in quanto trattasi di adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti in 

ambito portuale; 

2) di impegnare con la presente l’importo di Euro 350,00, autorizzandone la relativa spesa che graverà sul 

capitolo U121/20-01 (codifica Salerno), Capitolo n. 29 (codifica Napoli) del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2018 dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, come da certificato di disponibilità  

n. 2018 - 183 emesso dall’ufficio ragioneria in data 28/02/2018; 
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3) di nominare Responsabile del Procedimento (R.U.P.),  il Geometra Luigi Monetti, funzionario dell’Ente 

incardinato presso l’Area Tecnica dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno; 

4) di dare mandato all’Area Tecnica, per l’affidamento in argomento, di richiedere il codice identificativo Gara 

(CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

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’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale; 

6) di trasmettere la presente determina all’Area Tecnica ed all’Area Amministrativo-Contabile per i 

consequenziali adempimenti e via mail 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 2018. 

 

Napoli - Salerno, 28.02.2018        

___________________     

Area Tecnica       

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Tecnica  _________________________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________________ 

via mail:  R.P.C.T. __________________________. 

Napoli - Salerno, 28.02.2018 


