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Oggetto: Fornitura in Hosting e Configurazione del Sistema di Protocollo Elettronico “Folium” e relativa Web App 
di Fatturazione Elettronica affidata alla società Dedagroup Public Services - CIG Z9A218AE79. Cessazione e 
nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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 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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il 
Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 
Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

DATO ATTO CHE: 
• con determina del Segretario Generale n. 98 del 29.12.2017 si disponeva l’affidamento del servizio di 

Protocollazione Elettronica “Folium” alla società Dedagroup Public Services; 
• per tale affidamento il ruolo di Rup è stato svolto dall’ing. Francesco Messineo, già Segretario Generale di questa 

Amministrazione, fino a tutto il 09.05.2021, data di cessazione dell’incarico di Segretario Generale. 
RILEVATO che occorre individuare il nuovo RUP della procedura di che trattasi.  
VISTO il punto 7 delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 e pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017. 
CONSIDERATO che l’ing. inf. Salvatore Catello, già responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, è in possesso dei 
requisiti di professionalità ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. e delle Linee 
Guida n. 3 dell’ANAC, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 
07.11.2017. 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Servizi Informativi, delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di nominare l’ing. inf. Salvatore Catello, Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi di questa Amministrazione, 

quale Responsabile del procedimento per l’espletamento dei compiti di legge, in riferimento al Servizio di 
Fornitura in Hosting e Configurazione del Sistema di Protocollo Elettronico “Folium” e relativa Web App di 
Fatturazione Elettronica affidato all’operatore Dedagroup Public Services, di cui alla determina n. 98 del 
29.12.2017; 

2. di stabilire che spettano allo stesso i compiti e le funzioni di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. 
e delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 260 del 07.11.2017; 

3. 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; 

4. di notificare il presente atto, quale formale accettazione dell’incarico, all’ing. Salvatore Catello; 
5. di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Umane, Personale 

Organizzazione e Welfare, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Servizi Informativi, Ufficio Security e al R.P.C.T., 
affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente; 

 
Napoli,  01.06.2021              

          arch. Giuseppe Grimaldi   
 


