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Oggetto:  RILIEVO SUBACQUEO E TOPOGRAFICO DELLE BANCHINE DEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO – Molo 3 Gennaio, Banchina Rossa e Molo Ponente –TE/66PC43 

Integrazione impegno di spesa affidamento incarico all’Operatore Economico Sig. Romano Giuseppe 

Lavori Subacquei 

 

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;  

Visto l’ordine di servizio n. 8 del 2 marzo 2018. 

PREMESSO che:  

 con determina n. 27/18 del 28/02/2018 – impegno n. 2018/177 - è stato affidato l’incarico in oggetto 

all’operatore economico Lavori Subacquei Giuseppe Romano, per l’importo di € 6.000,00, non 

imponibile IVA;  a valere sul capitolo numero capitolo U121/20-01 (Prestazioni di terzi per 

manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale) codifica AdSP cap. 

29 - dell’esercizio finanziario 2018; 

 le attività sono già state svolte e collaudate; 

 con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 07331 del 20/06/2018, riferita al pagamento del 

corrispettivo, l’operatore economico Giuseppe Romano ha chiesto di aggiungere all’imponibile di  

€ 6.000,00 la quota INPS del 4% pari ad € 240,00, in quanto non precisato nella fase di preventivo. 

 trattandosi di oneri di natura contributiva, nulla osta da parte del RUP alla richiesta dell’operatore 

economico. 
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Il FUNZIONARIO TECNICO  

Geometra Luigi Monetti   

 

Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione 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; 

 UFFICIO MANUTENZIONE 

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 integrare di € 240,00  l’impegno di spesa n. 2018/177, 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. 177 emesso dall’ufficio ragioneria in data 27.02.2018; 

2) 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; 

3) 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, 27.06.2018        

_________________________     

Area Tecnica       

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

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

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

Salerno, _______________ 

 


