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OGGETTO: Realizzazione grafica del logo istituzionale sull’autocarro di servizio DACIA DOKKER targa FY603DG. 

CIG: ZCB339BDDA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “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 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; 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture; 

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 dall’Ente con Delibera n.107/21 del 31/03/2021; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2; 

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; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

DATO ATTO che il tecnico incaricato Geometra Luigi Monetti, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

▪ per motivi di sicurezza portuale e di visibilità istituzionale le autovetture di servizio devono essere immediatamente 

identificabili riportando sulle fiancate, cofano anteriore e cofano posteriore,  il logo istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale; 

▪ lo schema di identificazione grafica è stato predisposto dall’Ufficio Grandi Progetti ed è stato sottoposto alle superiori 

approvazioni; 

▪ allo scopo si è proceduto alla richiesta, di un preventivo all’operatore economico nel settore della grafica pubblicitaria 

Santoro Grafica con sede con sede in Via S. Leonardo n.55 (SA); 

▪ con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 24187 del 25/10/2021 è pervenuta l’ offerta dall’operatore economico 

Santoro Grafica s.r.l., P.I. 04199410657 che ha richiesto la cifra di Euro 250,00, oltre IVA, per l’esecuzione del servizio 

in oggetto, 

▪ il prezzo è ritenuto congruo in quanto allineato ai valori di mercato. 

VISTO il certificato di disponibilità n. 7142 del 25/10/2021, dei fondi necessari alla copertura della somma a valere sul 

capitolo di bilancio U11313/15 (spese connesse con l’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri), dell’esercizio finanziario 

2021; 

Il Tecnico incaricato 

Geometra Luigi Monetti 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 

determinazione dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti – manutenzione, a mezzo di sottoscrizione della stessa  

Il Dirigente 

Ing. Adele Vasaturo 
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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 approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

2. di affidare l’incarico di RUP e di responsabile dell’esecuzione del servizio al Geometra Luigi Monetti; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.2 della Legge 108/2021, il servizio di realizzazione 

grafica del logo istituzionale sull’autocarro di servizio DACIA DOKKER targa FY603DG, con pellicola autoadesiva in 

poliestere; per l’importo di Euro 250,00 oltre IVA per complessive € 305,00 all’operatore economico Santoro Grafica 

con sede in Via S. Leonardo n.55 (SA) - P.I. 04199410657; da prelevare sul capitolo di bilancio U11313/15 (spese 

connesse con l’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri) dell’esercizio finanziario 2021, come da certificato di 

disponibilità n. 2021-7142 del 25/10/2021, il cui pagamento è subordinato all’esito delle verifiche previste per legge;  

4. 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

5. di notificare a:  Ufficio Amministrazione; Ufficio Grandi Progetti-Manutenzione; Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T. Avv. 
Barbara Pisacane, Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 

 
Napoli,  04.11.2021        
 

IL Segretario Generale 
 (Arch. Giuseppe Grimaldi)  
______________________ 

 


