
 
determina n. 2 

Oggetto: Ticketing e altri servizi connessi all’organizzazione ed allo svolgimento delle trasferte di 

lavoro del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. CIG Z3E2B7813F 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno 
Centrale nomina il Segretario Generale;  

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124; 

 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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 
presidenziale n. 36 del 29.01.2019 e successivo aggiornamento approvato con Delibere 
Presidenziali n. 217 del 02.09.2019 e n. 221 del 05.09.2019; 

 Vista la delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con 
la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di 
spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

 Considerato che, al fine di consentire l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla 
citata Legge istitutiva delle Autorità di Sistema Portuale, questa Amministrazione necessita di 
assicurare frequenti spostamenti per finalità istituzionali e/o di promozione dei propri vertici, 
dei Dirigenti e del proprio personale dipendente; 

 Rilevato che il comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
consente l’acquisizione di beni e/o servizi di importo fino a € 5.000,00 (cinquemila), iva 
esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);  

 Considerato che le commissioni per il servizio di ticketing ed altri servizi connessi alle 
trasferte di lavoro del personale dipendente su base annua, per il passato, non hanno superato 
l’importo di cui al citato comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 
2019); 

 Vista la determina SG n. 30 del 07.03.2019 con la quale è stato affidato alla Ontano s.r.l. 
l’incarico per la fornitura del servizio di ticketing e dei servizi connessi all’organizzazione ed 
allo svolgimento delle trasferte di lavoro del personale dipendente dell’Autorità di Sistema 
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Portuale del Mar Tirreno Centrale per la durata di un anno a partire dal 01.03.2019, 
prorogabile per un ulteriore anno a discrezione di questa AdSP; 

 Ritenuto opportuno prorogare, per un ulteriore anno, l’affidamento dell’incarico per la 
fornitura del servizio di ticketing e servizi connessi all’organizzazione ed allo svolgimento 
delle trasferte di lavoro del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, alla Ontano s.r.l.; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141-15 come da nota n. 2020-146 emessa 
dall’Ufficio Ragioneria in data 09.01.2020; 

DETERMINA 

 di prorogare, per un ulteriore anno, l’affidamento dell’incarico alla ONTANO s.r.l., con sede 
in Piazza Municipio n. 84 – 80133 Napoli – Partita IVA 06723760630, per la fornitura del 
servizio di ticketing e servizi connessi all’organizzazione ed allo svolgimento delle trasferte di 
lavoro del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a 
far data dal 01.03.2020; 

 di impegnare la spesa presuntiva di euro 4.800,00 + IVA sul capitolo U13141-15 come da nota 
n. 2020-146 emessa dall’Ufficio Ragioneria in data 09.01.2020 per le commissioni di agenzia; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione alla Struttura di Coordinamento ed all’Area 
Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne 
curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 
Generale, Determine Anno 2020. 

Napoli, 10.01.2020       
IL SEGRETARIO GENERALE 
     Ing. Francesco Messineo 


