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Oggetto: Porto di Napoli –Affidamento alla società Spire Global Luxembourg S.a.r.l. della 

fornitura di dati AIS relativi al traffico navale per i porti di Napoli e Salerno.  

Ratifica affidamento, impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z442E272E6 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

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

portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016; 

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 Anticorruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2020/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con 

delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

Vista la delibera presidenziale AdSP 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 € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Dato atto che l’ing. Francesco Messineo, in qualità di Segretario Generale dell’Ente 

nonché Responsabile Unico del Procedimento, nel proporre l'adozione della presente determina 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 nel corso dell’incontro del 17/06/2020, tenutosi presso gli uffici dell’AdSP, 

sull’andamento dei lavori relativi alla redazione del documento di 

pianificazione energetico ambientale del sistema portuale del mar Tirreno 

Centrale l’Agenzia ANEA ha suggerito all’AdSP di procedere alla acquisizione 

di dati AIS al fine di consentirle di procedere ad una migliore elaborazione dei 

consumi energetici e delle emissioni di CO2 della quota di traffico navale; 
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 con nota assunta al prot. AdSP n. 13178 del 19/06/2020 l’AdSP ha richiesto 

alla società Spire un preventivo per la fornitura di dati AIS per il porto di 

Napoli (01/01/2019-31/12/2019) e per il porto di Salerno (01/01/2018-

31/12/2019); 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 13319 del 22/06/2020 la società Spire ha 

trasmesso la propria offerta per la fornitura dei dati richiesti per un importo 

complessivo pari ad € 3.000,00; 

 con mail del 23/06/2020 l’Agenzia Anea ha ribadito quanto richiesto nel corso 

della riunione del 17 giugno tenutasi presso gli uffici dell’AdSP e cioè, che “in 

relazione al documento di pianificazione energetico ambientale (DEASP) 

dell’AdSP MTC, al fine di effettuare una elaborazione adeguata dei consumi 

energetici e delle emissioni di CO2 della quota di traffico navale, che risulta 

quella più rilevante, si suggerisce l’acquisizione del database AIS ……….; 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 13389 del 23/06/2020 l’AdSP ha trasmesso 

alla società Spire l’ordine per la fornitura dei dati AIS per i porti di Napoli e 

Salerno; 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 13511 del 24/06/2020 la società Spire ha 

trasmesso l’ordine controfirmato per la fornitura dei dati; 

 con nota del 24/06/2020 la società Spire ha trasmesso in formato digitale i dati 

richiesti mediante un link da cui scaricarli considerata la mole degli stessi; 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 13643 del 25/06/2020 l’AdSP ha trasmesso i 

dati AIS alla Agenzia ANEA al fine di consentire a quest’ultima l’elaborazione 

degli stessi nell’ambito della redazione del DEASP; 

Considerato che la società Spire Global Luxembourg S.a.r.l. è leader nel settore della 

raccolta di dati satellitari relativi ai traffici navali; 

Considerato che l’importo richiesto dalla società Spire è stato ritenuto congruo rispetto 

alla mole di dati richiesti per i porti di Napoli (01/01/2019-31/12/2019) e Salerno (01/01/2018-

31/12/2019); 

Considerata l’urgenza si è ritenuto opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che gli interventi sono stati eseguiti regolarmente, come da attestazione del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 27/08/2020;  

Vista la disponibilità di fondi di € 3.000,00 Iva compresa, che graverà sul capitolo 

U11321-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 

20-APA/5779 emesso dall’ufficio ragioneria in data 31/08/2020; 

Considerato che l’ammontare complessivo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e 

che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. consente “affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;  
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Dato atto che il Segretario Generale dell’Ente esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                                                            

 

    DETERMINA 

 

1) Di ratificare l’affidamento in argomento alla società Spire Global Luxembourg S.a.r.l. con 

sede Luxembourg, 33 Rue Sainte Zithe l-2763, VAT: LU30140046 per un importo 

complessivo di € 3.000,00 per la fornitura dei dati in argomento; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 sul cap. U11321-15 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità (n. 20-APA/5779 del 

31/08/2020).  

3) Di ratificare la nomina di Responsabile dell’Esecuzione del Contratto al Dott. Gennaro 

Cammino; 

4) Di autorizzare il pagamento all’impresa Spire Global Luxembourg S.a.r.l. con sede 

Luxembourg, 33 Rue Sainte Zithe l-2763, VAT: LU30140046 per un importo complessivo 

di € 3.000,00, derivante dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed 

avere per la fornitura di dati in argomento; 

5)  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; 

6) Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Pianificazione e Programmazione ed 

all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e 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, 07/09/2020        

 Il Segretario Generale     

                                              Ing. Francesco MESSINEO      

      

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Ufficio Pianificazione e Programmazione  __________ 

Area Amm.vo Contabile-RAG _____________________Dott. G.Cammino __________ Ufficio Contratti 

_______________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


