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Determina n. 72/2019 

 

 

Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: Lavori di manutenzione di pronto intervento su impianti di 
pubblica illuminazione all’interno del porto di Napoli – Aggiudicazione definitiva. 

          

CIG:   ZCA2625DE7                                             

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 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 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 

 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 

 

DATO ATTO che l’ing. Adele Vasaturo, in qualità di dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e di 

Responsabile del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 Nelle more dell’espletamento delle procedure di accordo quadro per gli interventi di 

manutenzione degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione, con determina SG 

n.169/2018, è stato autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti a procedere all’affidamento dei 

suddetti lavori, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., mediante trattativa diretta sulla piattaforma informatica M.E.P.A. con invito a 

presentare offerta economica a 5 operatori individuati nell’Albo dei fornitori di questa AdSP, 
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regolarmente accreditati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) ed 

in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10 classifica I o superiore. 

 In esecuzione della predetta determina 169/2018, è stata avviata un’indagine di mercato sulla 

piattaforma informatica  Acquisti in rete  PA (MePA) mediante trattative dirette, tra ditte in 

possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10 classifica I o superiore, di seguito 

elencate: trattativa n. 818680, con l’impresa CO.MI srl; trattativa n. 818693, con l’impresa C.R. 

Costruzioni srl; trattativa n. 818570, con l’impresa Dielle Impianti srl; trattativa n. 818673, con 

l’impresa G.L.M. appalti srl; trattativa n. 818645, con l’impresa Santarpia Gaetano  srl; 

 in data 05.03.2019 si è conclusa la valutazione della documentazione amministrativa 

presentata sul portale www.acquistinretepa.it e che tutti gli operatori partecipanti sono stati 

ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche; 

 in pari data si è proceduto all’apertura delle offerte economiche ed a stabilire la seguente 

graduatoria dei ribassi offerti sull’importo complessivo a base di gara di € 38.000,00: 

 

Ditta Ribasso offerto [%] 

DIELLE IMPIANTI srl -25,80 

CO.M.I. - 24,64 

C.R. COSTRUZIONI srl -2,50 

G.L.M. APPALTI srl -2,00  

SANTARPIA GAETANO srl -1,80  

 

 trattandosi di affidamento diretto (art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016) tramite 

indagine di mercato l’offerta della società DIELLE IMPIANTI srl risulta quella 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 In data 15.03.2019, mediante comunicazione via pec, prot. AdSP n.5678/2019, è stata 

trasmessa alla succitata ditta DIELLE IMPIANTI srl la lettera ordinativo per il 

conferimento dell’incarico e schema di Disciplinare di incarico, firmato per accettazione 

e trasmesso dall’impresa in data 27.03.2019, prot. AdSP n. 6770. In pari data è stata 

trasmessa dall’impresa tutto la documentazione richiesta nella lettera ordinativo 

necessaria alla formalizzazione del disciplinare di incarico; 

 Al fine della definitiva formalizzazione del disciplinare di incarico il Responsabile del 

Procedimento ha provveduto ad interpellare i vari enti competenti per effettuare la 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016, trattandosi di appalto di 

importo inferiore ad € 40.000. Tutte le verifiche effettuate hanno prodotto un esito 

positivo. 

Il RUP 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

(Ing. Adele VASATURO) 

 

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

e 6 L.241/90. 

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria svolta. 

 

DETERMINA 

art.1) di aggiudicare i “ lavori di manutenzione di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione 

all’interno del porto di Napoli” CIG ZC825D33B1 alla società DIELLE IMPIANTI srl, con sede in Via 

Ugo Foscolo, 14 - 84010, Sant’ Egidio del Monte Albino (SA), C.F. e P.IVA 04106590658, che ha 

offerto il ribasso sull’importo posto a base di gara, pari al 25,80%, quindi, verso il corrispettivo 

complessivo di € 29.336,00 di cui € 28.196,00, per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso 

offerto, ed € 1.140, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

art.2) la spesa graverà sul capitolo di bilancio 46 per l’anno 2018, giusta attestazione 126277 del 

21.11.2018, rilasciata dall’ Ufficio Ragioneria; 

art.3) 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/determine segretario generale /….”; 

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. 

 

Napoli, lì 17.04.2019  

 

                                                          IL Segretario Generale 

                                    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

  

  

 

                                                          

 
 

 

Si notifichi a: 

 

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

 

Ufficio Gare e Contratti…………… 

 

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

 

  
 

 

 


