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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO  VIDEOSORVEGLIANZA 
PRESSO PORTO TURISTICO DI AGROPOLI- DITAT ELETTRICA 
FUTURA DI DONATO ORICCHIO- CIG Z8533592DD

IL RESPONSABILE

PREMESSO che è di primaria importanza garantire all’interno del Porto turistico di 
Agropoli la sicurezza dei cittadini e degli operatori portuali, nonché degli operatori 
commerciali che vi operano;

PRESO ATTO di diversi fenomeni negativi consumati all’interno dell’area portuale, quali 
atti vandalici e furti, in particolar modo nei pressi del molo di sottoflutto cosiddetto 
“molo vecchio”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice Appalti) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture al 
di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

CHE da 0 a € 5.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel 
rispetto della normativa vigente (comma 130 dell'art.1 legge 30 dicembre 2018 n.145 legge di 
bilancio 2019);

RITENUTO  necessario provvedere al potenziamento dell’impianto di videosorveglianza 

https://www.google.com/search?q=comma+130+dell%27art.1+legge+30+dicembre+2018+n.145+(legge+di+bilancio+2019)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjt_biIk7HiAhWusaQKHTqXCecQBQgqKAA
https://www.google.com/search?q=comma+130+dell%27art.1+legge+30+dicembre+2018+n.145+(legge+di+bilancio+2019)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjt_biIk7HiAhWusaQKHTqXCecQBQgqKAA


al porto, in particolare modo nei pressi del molo di sottoflutto cosiddetto “molo 
vecchio” ;

CONTATTATA per le vie brevi la ditta Elettrica Futura di Donato Oricchio con sede a 
Matinella (SA) via Via Cappasanta n. 64, P.Iva 03639730658, che ha dato la propria 
disponibilità;

PRESO ATTO del preventivo presentato prot. n. 29126 del 07.10.2021;

VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che è stato acquisito il 
CIG N.Z85335692DD; 

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione telematica del DURC 
Numero Protocollo INAIL_29512198 Data richiesta 07/10/2021 Scadenza validità 
04/02/2022;

DATO ATTO che la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di 
quanto previsto dal richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 1.950,00 
oltre IVA;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata 
per l’affidamento della fornitura in esame;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

 Di impegnare sul capitolo 1378.03 del bilancio pluriennale 2021-2023 l’importo di 
€ 2.379,00 (di cui 1950,00 imponibile e 429,00 iva al 22%) per fornitura e 
potenziamento dell’impianto di videosorveglianza;

 Di affidare tale fornitura alla ditta Elettrica Futura di Donato Oricchio con sede a 
Matinella (SA) via Via Cappasanta n. 64, P.Iva 03639730658;

 Di autorizzare la spesa complessiva di € 2.379,00 (di cui 1950,00 imponibile e 
429,00 iva al 22%) a carico del piano programma 2021/2023 sul capitolo 1378.03;

 Di provvedere con successivo atto, a prestazione avvenuta e verificata, alla 
liquidazione della spesa.

 Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. lgs. N. 33/2013 e s.m.i.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 
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