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Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di spazi da adibire 

all’attività pubblicitaria nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale mediante l’acquisizione di soluzioni tecniche o proposte 

progettuali e successivo rilascio della concessione di servizi per la gestione degli 

spazi pubblicitari. Avviso Esplorativo. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale; 

• la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 

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 Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente...”; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021/2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n. 107 del 31 

marzo 2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., art. 26, “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• 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”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il 

codice della navigazione e il regolamento di attuazione; 

• Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.; 

• la Legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 

del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (Decreto Semplificazioni); 

• Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella 

circoscrizione territoriale dell’AdSP MTC, approvato con delibera Presidente n. 

358 del 19.11.2018; 
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CONSIDERATO CHE: l’ADSP MTC è interessata ad affinare strumenti di crescita 

efficiente e redditizia del patrimonio demaniale rientrante nella giurisdizione 

dell’ADSP MTC e che il sedime del porto di Napoli attualmente non è dotato di spazi 

pubblicitari codificati e/o regolamentati;  

RITENUTO CHE: è intenzione, pertanto, promuovere una indagine esplorativa 

utilizzando “processi partecipati”, attraverso i quali acquisire, in via prioritaria, 

proposte o idee progettuali per l’utilizzo funzionale degli spazi pubblicitari, da 

individuare, realizzare e gestire; all’esito della prima fase della procedura 

esplorativa, l’ADSP MTC, valuterà se proseguire all’avvio della successiva ed 

eventuale fase selettiva mediante l’invito a presentare offerta per l’aggiudicazione 

della concessione pubblicitaria; 

DATO ATTO CHE: in relazione alla procedura di che trattasi sono stati predisposti 

a cura dell’ufficio Gare e Contratti ed Economato, i seguenti atti: 

▪ avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 

▪ allegati 

che per la funzione di RUP, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs . n. 50/2016, è 

incaricato il dr. Leardi dirigente del medesimo ufficio;  

 

Il R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti  

dr. Dario Leardi 

 

_________________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi  

 

________________________ 

 

PRESO ATTO CHE sussistono la legittimità del procedimento ed i presupposti in 

fatto e in diritto per l’adozione della presente proposta di deliberazione, nei termini 

come formulata ed istruita, in quanto rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente atto 

deliberativo; 
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RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di indire un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di spazi demaniali da adibire all’attività pubblicitaria 

nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale mediante 

l’acquisizione di soluzioni tecniche o proposte progettuali e successivo rilascio 

della concessione demaniale per la gestione degli spazi pubblicitari; 

3. di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e gli allegati;  

4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, al cui dirigente, dr. Dario leardi, 

sono attribuite le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ad 

espletare la procedura di cui al precedente punto 2), nonché predisporre tutti 

gli atti consequenziali per l’espletamento dell’indagine e la selezione delle 

proposte progettuali rispondente alle esigenze dell’ADSP; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale 

del mar Tirreno centrale;             

6. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/….; 

7. di notificare la presente determinazione: 

- al Segretario Generale; 

- all’Ufficio gare e Contratti; 

- all’Ufficio Amministrativo Beni Demanio Marittimo; 

- al RPCT 

- dr. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 26.05.2021                 

                       IL PRESIDENTE 

                       avv. Andrea Annunziata          

 

 

 


