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Oggetto: Acquisto n° 60 copie personalizzate del libro tributo “Vespucci” edito da Citypress Scarl. CIG: Z6D324AC73 

Il Segretario Generale 

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 Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 

dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Delibera n. 73 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; 

VISTA la L. 28.01.94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16, 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 portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO 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 31.03.2021;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed in 

particolare l’art. 36 co. 2 lett. a), che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO CHE l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 così come 

modificata dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: 

“indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 

PRESO ATTO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 

istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

• promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e turistiche svolte negli 

scali portuali di propria competenza; 
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• illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per il 

potenziamento dei porti di propria competenza; 

• promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, i traffici e gli 

operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

• consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in cui operano; 

• organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di consolidare il rapporto tra la 

Città ed il Porto; 

• provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

DATO ATTO CHE nel proporre l’adozione della presente determina l’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, 

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

• nell’anno del novantesimo anniversario del varo dell’Amerigo Vespucci, avvenuto a Castellammare di Stabia il 22 febbraio 

del 1931, il quotidiano di informazione Metropolis, fondato nel 1993 e diffuso nelle province di Napoli e Salerno, rende 

omaggio alla più antica nave della Marina Militare con la realizzazione di un libro premio intitolato “Vespucci”; 

• l’opera prodotta da Citypress Scarl, cooperativa di giornalisti professionisti che edita il quotidiano Metropolis, conta la 

preziosa collaborazione della Marina Militare Italiana e di Fincantieri, il patrocinio della Regione Campania, del Comune di 

Castellammare di Stabia e della Città metropolitana; 

• il volume ripercorre i 416 giorni della costruzione del veliero nel cantiere stabiese intrecciati alle storie di chi l’ha visto 

prendere vita sullo scalo borbonico e racconta lo spaccato socio-economico della città che usciva faticosamente dalla Grande 

Guerra e affrontava col piglio coraggioso della resistenza, che le è valso il riconoscimento di Medaglia d’oro al Merito Civile; 

una carrellata di storie avvincenti, documenti inediti e immagini straordinarie degli archivi Alinari, Carbone e Luce; 

• il libro sarà prodotto in formato 24x34 cm su carta avorio e conterà 320 pagine racchiuse da una copertina rigida. Il 

segnalibro in canapa sarà prodotto dall’antica Corderia del cantiere, con lo stesso materiale usato oggi per il cordame fornito 

alla Nave Scuola Vespucci; 

• nel volume sarà inserito un poster (34x100cm) e allegato una stampa firmata di un dipinto (33x50cm) realizzato per 

l’occasione dall’artista stabiese Umberto Cesino;  

• nel cofanetto inoltre, ci sarà un blister contenente un pezzo di tela olona appartenente alle vele Granfiocco e Trinchettina 

in uso su nave Vespucci dal 2009 al 2013;  

• il libro sarà stampato in Edizione Gold e potrà essere personalizzato con logo al centro della prima pagina interna del libro. 

CONSIDERATA, dunque, la specificità dell’incarico da affidare e la comprovata esperienza della società cooperativa 

Citypress Scarl nel settore dell’informazione;  

   VISTA l’offerta economica del 18.06.2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 14105, della Società 

Cooperativa Editrice Metropolis nella quale si descrive il prodotto e lo scopo della sua realizzazione e, tra l’altro, si specifica 

la quota di acquisto per n° 60 copie personalizzate di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/0) IVA esente; 

RITENUTA l’offerta congrua ed economicamente vantaggiosa; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

approvato con Delibera n. 405/18 e la Delibera n. 67/19 recante: Indicazioni procedimentali per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del definitivo riassetto 

regolamentare dell’AdSP MTC in materia; 

VISTO il certificato di disponibilità n.4582 a copertura dei fondi necessari di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), IVA 

esente, a valere sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, 
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dell’esercizio finanziario 2021 emesso dall’ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 17.06.2021 che costituisce parte 

integrante della presente determina; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, delle risultanze e degli atti 

tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 

 

UFFICIO PROMOZIONE, MARKETIG – CUSTOMER SERVICE 

(dott.ssa Barbara CASOLLA) 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della 

presente proposta di determinazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dall’ Ufficio Promozione, Marketing e Customer 

Service; 

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, secondo il presente schema di determinazione; 

DETERMINA 

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

1. di affidare alla società cooperativa Citypress Scarl, con sede a Castellammare di Stabia (NA), Via Traversa Varo, 1 PI. 

IT07677441219, l’incarico per la produzione di n° 60 copie personalizzate del libro tributo “Vespucci”, come descritto in 

premessa, per un importo di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) IVA esente; 

2. di autorizzare la relativa spesa totale di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) IVA esente, per il pagamento a favore di 

Citypress Scarl Società Cooperativa Editrice Metropolis Quotidiano via Traversa Varo, 1 Castellammare di Stabia (Napoli) 

PI.IT07677441219; 

3. di impegnare la spesa complessiva di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), IVA esente, a valere sul Capitolo 

U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2021 come da 

certificato di disponibilità n. 4582 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 29.06.2021; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del D.Lgs. 

169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. che la presente determinazione è trasmessa 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 2021 e notificato, a ciascuno per quanto di propria competenza: 

- all’Ufficio di Coordinamento; 
- all’Ufficio Promozione, Marketing, Customer service; 
- all’Ufficio Ragioneria. 

 

13.07.2021                                                                                                       Arch. Giuseppe Grimaldi 


