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Oggetto:  Consip – Sistema Pubblico di Connettività SPC 2 - Contratto Quadro 

OPA “SPC2” – CIG 5133642F61. Servizi di connettività, internet e 
intranet per le sedi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale - CIG derivato: 7617504329 – 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: 

 Con la Delibera del Presidente n. 282 del 01.10.2018 questa Amministrazione ha 
aderito al Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività - SPC2” al 
fine di poter connettere tutte le sedi dell’Ente alla rete Internet tramite il Servizio 
Pubblico di Connettività, autorizzando la stipula del Contratto Esecutivo – OPA 
corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, in favore dell’aggiudicataria Fastweb 
SPA, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157. 

 Il contratto tra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale e la società Fastweb SPA, stipulato 
in data 6.12.2018 per un valore complessivo di € 195.500,66 + IVA, ha scadenza 
23.05.2023 e prevede una spesa annuale di € 38.728,56 + IVA. 

 Con la Delibera n.282/18 veniva impegnato l’importo di € 38.728,56 + IVA per i 
canoni relativi ai servizi in oggetto per la prima annualità. 

 I servizi erogati da Fastweb SPA sono stati attivati nel luglio 2019, con una 
conseguente fatturazione degli stessi a partire da agosto 2019. 
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 I fondi impegnati con la delibera n. 282/18 risultano esauriti e pertanto, così come 
pianificato, è necessario impegnare l’importo di € 38.728,56 + IVA per la seconda 
annualità. 

 Esiste la disponibilità di bilancio sul capitolo U11321. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi  

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 impegnare l’importo di euro € 38.728,56 + IVA pari complessivamente a € 
47.248,85, quale spesa presuntiva relativa alla seconda annualità per i servizi di 
connettività, Internet e intranet, erogati in forza dell’adesione al Contratto Quadro 
Consip “SPC2” dalla società Fastweb SPA con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 
e P.I. 12878470157;  

 Le spese previste dalla presente determina graveranno sul capitolo U11321 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2020 come da certificato di disponibilità n. 2020-
6545 emesso dall’ Ufficio Ragioneria in data 18.09.2020. 

 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,  23.09.2020 
================    
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Ing. Francesco Messineo 

 

 

      ________________________ 

Si notifichi a:  

Segretario Generale 

Ufficio Servizi Informativi 
Ufficio Ragioneria 
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R.P.C.T. 


