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Proposta Numero 755

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
INFRASTRUTTURE RELATIVE AL SISTEMA IDRICO, ELETTRICO E 
ANTINCENDIO NEL PORTO, CIG ZCB3641BCC

PREMESSO che è necessario l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e antincendio nel 
porto di Agropoli;

DATO ATTO dell’imminente inizio della stagione estiva e dell’incremento dell’afflusso di 
natanti nell’area portuale che comporta un maggior utilizzo con conseguente usura degli 
impianti e delle attrezzature;

VISTI:
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 

56/2017, ss.ii.mm che disciplina le procedure le procedure riguardanti contratti 
sotto soglia;

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 56/2017, 
ss.ii.mm, il quale stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o 
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più operatori economici;
- l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 

56/2017, ss.ii.mm., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 
Consip, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Eletronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA) utiizzando tre sistemi di acquisto: “Ordine 
diretto (Oda)”, cioè l’acquisto diretto da catalago in base alle offerte pubblicate 
dai fornitori; “Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l’amministrazione può 
richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e 
ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze; Trattativa 
Diretta con un unico Operatore Economico” che consente di negoziare 
direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le 
tempistiche e consentendo così’ procedure più immediate nell’acquisto di 
qualsiasi bene o servizio; 

- l’art. 1, comma 2, lettera a), della  Legge 11 settembre 2020, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)

CONSIDERATO
-  che  in  data  04/05/2021 si  è aperta trattativa n. 2127068 a mezzo Mercato 
elettronico della P.A. con la Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in 
Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a, della L. 
120/2020, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e antincendio nel 
porto di Agropoli come da capitolato allegato alla trattiva;
- che successivamente si è proceduto  all'apertura  dell'offerta presentata dalla Dervit 
s.p.a., id offerta n. 1315133 del 4 maggio 2022,  di  cui  alla Trattativa diretta 
sopraindicata, inerente la fornitura del servizio, al costo complessivo di   € 8.067,21 
oltre  iva al 22%, per un totale di euro 9.842,00, per la durata di 1 anno  dalla data di 
stipula del contratto;

RITENUTO di affidare alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e 
antincendio nel porto e di stipulare apposito contratto;

RITENUTO altresì  necessario   procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore 
della ditta Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via 
Colle del Sole 5,, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e antincendio nel porto di Agropoli al 
costo complessivo di € 9.842,00 Iva compresa al 22%;

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con 
gli obblighi contributivi;

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: ZCB3641BCC;
CONSIDERATO:
-che la spesa è urgente ed indifferibile, pertanto, non necessita di frazionamento in 
dodicesimi;
-che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

Spesa su annualità EsigibilitàCIG Fornitore Codice di 
Bilancio Capitolo

2021 2022 2023 2021 2022 2023

ZCB3641BC
C

Dervit 
S.p.A. 1.03.02.05.

999
1379.04 € 

8.333,00
€ 

1.509,00
* *

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

2. Di affidare alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla 
via Colle del Sole 5, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e antincendio nel porto, per un 
anno a decorrere dalla stipula di apposito contratto;

3. di impegnare la complessiva somma di € 9.842,00, I.V.A. compresa, da corrispondere 
alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle 
del Sole 5, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico e antincendio nel porto;

4. di procedere alla stipula del contratto mediante mercato elettronico;

5. Di imputare la somma di € 9.842,00, I.V.A. compresa, sul codice di bilancio n. 
1.03.02.05.999 - capitolo n. 1379.04 del bilancio pluriennale 2021-2023, somma 
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Spesa su annualità EsigibilitàCIG Fornitore Codice di 
Bilancio Capitolo

2021 2022 2023 2021 2022 2023

ZCB3641BC
C

Dervit 
S.p.A. 1.03.02.05.

999
1379.04 € 

8.333,00
€ 

1.509,00
* *

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 
i conseguenti adempimenti.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 740
Data di registrazione 17/05/2022

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AL 
SISTEMA IDRICO, ELETTRICO E ANTINCENDIO NEL PORTO, CIG ZCB3641BCC

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

24/05/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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