
 
 

                                                                                   Determina n. 232 

Oggetto: determina a contrarre per individuare nuova agenzia di comunicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario 

Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

VISTA la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco 

Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in autonomia e delega di 

firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il 

riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …”; 

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 Anticorruzione 2019-2021 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera n. 36 

del 29.01.2019 

Visto l’art. 36 D.L n. 50 del 2016 che prevede: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture 

debbano avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro imprese, piccole e medie imprese”; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3831/2019 in cui si precisa che il principio di rotazione si 

riferisce “non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di 

consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte”; 

Vista la legge n. 55 del 2019 conosciuta come legge “Sblocca cantieri” che conferma quanto stabilito 

dall’art. 36 D.L n. 50 del 2016 nel caso di affidamento avente ad oggetto servizi e forniture sotto la soglia dei 

40.000 euro nel senso del mantenimento del principio di rotazione prima enunciato;  

Considerato che L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale deve procedere 

all’individuazione di una nuova agenzia di comunicazione che si occupi della manutenzione del sito 

www.adsptirrenocentrale.it e dell’elaborazione grafica dell’ House Organ “Porti Campani in rete”; 

Considerato che tale necessità nasce dalla considerazione che l’attuale agenzia di comunicazione, “Agenzia 

Milagro adv” ha esaurito per quanto previsto dall’ art. 36 D.L n. 50 del 2016 la possibilità di proseguire 
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ricevuto con delibera n. 107 del 30/07/2018 avente ad oggetto “Affidamento incarico Milagro Adv per portale 

AdSP Mar Tirreno Centrale”; 

Considerato che, come da Specifica Tecnica allegata, è previsto che si avvii un’indagine di mercato, per 

l’affidamento della manutenzione per tre anni del portale dell’ AdSP Mar Tirreno Centrale , 

www.adsptirrenocentrale.it, e dell’elaborazione grafica dell’ House Organ “Porti Campani in rete” per gli anni 

2020- 2021- 2022; 

Considerato che, come da Specifica Tecnica allegata, l’importo massimo previsto è di 12.000 euro 

(esclusa IVA) per il triennio 2020- 2022 per la manutenzione del portale, e di euro 6.000 (esclusa IVA) per il 

triennio 2020-2022 per l’elaborazione grafica dell’House Organ “Porti Campani in Rete”; 

Considerato che l’AdSP Mar Tirreno Centrale dovrà eseguire un’indagine di mercato sulla piattaforma 

“MEPA”, invitando numero cinque operatori economici a presentare offerta per quanto sin qui evidenziato; 

         UFFICIO STAMPA 

__________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90;  

Si dichiara che è stata verificata la legittimità del procedimento-regolare e completo-e che sussistono 

i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale;  

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 

di autorizzare la Responsabile Ufficio Stampa e Sito Web a procedere sul “MEPA” all’indagine di mercato 

mediante l’avvio di numero cinque trattative dirette con altrettanti operatori economici, finalizzate 

all’individuazione di una nuova agenzia di comunicazione che avrà il compito di effettuare la manutenzione 

del portale dell’AdSP MTC per il triennio 2020-2022 e di elaborare graficamente l’House Organ “Porti 

Campani in Rete” per il triennio 2020-2022 come da Specifica Tecnica allegata al presente provvedimento di 

cui è parte integrante; 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

Napoli, lì 11.12.2019                    

                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                 Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

Si notifichi a: Area amm.vo/contabile ________; Ufficio Stampa_______; R.P.C.T. 
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