
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Marittima di Catania 

Servizio Supporto Navale 
 

 Decretazione d’acquisto n° IC 33/2020 del 14.02.2020  
 

 

OGGETTO:  Decretazione di acquisto per la fornitura, sostituzione di tubi alta pressione e conseguente 
ricarica di gas refrigerante R134 impianto di condizionamento della M/V CP 852. Importo 
presunto €. 1.000,00 (mille/00).– 

 
Il sottoscritto, Dirigente Delegato agli Acquisti:  
 
Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato” e relativo regolamento R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento 
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive 
modifiche”;  

 
Visto  il R.D. 6 febbraio 1933, n. 391 "Regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di 

Porto"; 
  
Vista  la L. 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 2000)” art. 26, commi 1, 3, 3bis e 4;  
 
Visto  l'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)", con il quale viene previsto che le PP.AA. possano 
fare ricorso alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-
qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento (punto 
166 lettera c);  

 
Vista  la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”;  
 
Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (per le sole parti di ultravigenza normativa, così come 
previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016);  

 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
come modificato dal D. Lgs. 57/2017;  

 
Vista  la direttiva NAVTEC-001 – Edizione 2015 – edita dal Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto;  
 
Visto  l’ordine del giorno n. 10/2019 in data 21/11/2019, con il quale viene attribuito al Capo Servizio 

Supporto Navale la nomina a Dirigente Delegato agli Acquisti per le esigenze di gestione dei capitoli 
di spesa inerenti le Unità Navali;  

 
Vista  la richiesta del Comandante della Motovedetta CP 852, pervenuta con il foglio n. 01.03.16/26902 

del 09.11.2019 della Capitaneria di Porto di Messina, intesa ad ottenere l’esecuzione dei lavori in 
oggetto;  

 
Vista la programmazione della spesa 2020 effettuata dal Comando di assegnazione (fg. prot. n. 2030 del 

22/01/2020) per assicurare l’operatività dell’Unità ed il regolare svolgimento dei servizi d’istituto e 
prioritariamente quello della ricerca e soccorso della vita umana in mare SAR/SVH;                            

 



D E C R E T A 
 

di dare corso alla procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
considerato il valore presunto della fornitura/della prestazione di servizi, di importo tale da rientrare nei limiti 
stabiliti dalle predette norme;  
 

N O M I N A 
 

ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016:  
 
- Il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina come Responsabile Unico del Procedimento.-  
 
 
 

IL DIRIGENTE DELEGATO AGLI ACQUISTI 
C.F. (CP) Davide ACCETTA 
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