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Oggetto: Software per la gestione ed il rilascio dei permessi di accesso in porto. 
Servizio di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva – durata triennale – 
Impegno di spesa seconda annualità.  

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 delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 
Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

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 
2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP 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; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi e Responsabile Unico 
del Procedimento ing. inf. Salvatore Catello fornisce le seguenti informazioni: 

 Il software di gestione e rilascio dei permessi di accesso in porto è in dotazione 
all’Ente dal 2016 ed è ospitato su uno dei server virtuali gestiti dall’Ufficio Servizi 
Informativi. 

 La società Technology Advising S.r.l, che ha implementato il software oggetto della 
presente determina, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’ Ufficio 
Security, detiene la proprietà del codice sorgente del software stesso. 

 Considerata la manifestata necessità dell’Ufficio Security di utilizzare il predetto 
software per il rilascio dei permessi di accesso in porto, con determina del 
Segretario Generale n. 91 del 20.02.2019 è stata disposto l’acquisto della licenza 
d’uso del software in questione e l’affidamento alla società proprietaria del codice 
sorgente del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva, per garantire al 
software di essere sempre compliance alle esigenze dell’Ente. 

 Veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. inf. Salvatore 
Catello, Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi. 

 Si disponeva un affidamento di durata triennale, a far data dal maggio 2019, a 
valle della trattativa diretta n. 900527, conclusa con giusta stipula in data 
22.05.2020 sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione, CIG Z59285C25A. 
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 Il valore del contratto è di € 12.600,00 + IVA, composto da un plafond di n. 20 
gg/uomo di supporto specialistico al costo di € 3.600,00 + IVA e da n. 3 annualità 
di servizio di manutenzione correttiva, evolutiva ed adattativa, al costo totale di € 
9.000,00 + IVA. 

 Non avendo questa A.d.S.P. un bilancio pluriennale, con la predetta determina si 
impegnava la spesa relativa alla prima annualità per il servizio annuale di 
manutenzione correttiva ed adattativa del software. 

 E’ dunque necessario procedere all’impegno di spesa relativo al servizio in oggetto 
relativo per la seconda annualità. 

 Il canone mensile per il servizio in oggetto è di € 250,00 + IVA. 

 L’importo da impegnare per una annualità è di € 3.660,00 totali. 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da 
sostenere per il secondo anno pari a € 3.000,00 + IVA (per un totale di € 3.660,00) 
emesso dall’Ufficio Ragioneria, n. 2020-4976 del 08.07.2020 a valere sul capitolo di 
bilancio U21251 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020. 

 Per quanto concerne il successivo canone annuale si renderà necessario reiterare 
l’impegno di spesa con specifico atto deliberativo, non avendo questa A.d.S.P. un 
bilancio pluriennale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Inf. Salvatore Catello 

 
________________________ 

 
 RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 
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;  
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex 

artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
D E T E R M I N A 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente 
provvedimento; 

 di autorizzare, in forza del contratto di durata triennale stipulato in data 22.05.2019 
con l’operatore economico Technology Advising srl, la spesa da sostenere per il 
secondo anno, di € 3.660,00 comprensiva di IVA, a valere sul capitolo U21251 in 
conto competenza dell’esercizio finanziario 2020 come da Certificato di disponibilità 
n. 2020-4976 del 08.07.2020 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

 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 all’Ufficio Amministrazione per i 
consequenziali adempimenti, 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, 13.07.2020         
================      IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 
                      ____________________________________ 
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Si notifichi a: 
Segretario Generale; Ufficio Servizi Informativi; Ufficio Ragioneria; R.P.C.T. 


