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Oggetto: Fornitura del servizio di “Assistenza tecnico-sistemistica con Presidio On Site” – Nomina Responsabile del 
Procedimento. Determina a contrarre. 

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; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come 
modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29.08.2021 con la legge n. 108; 
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;  

PRESO ATTO che le esigenze tecnico operative informatiche aumentano proporzionalmente all’incremento di operatività 
degli Uffici dell’Ente e pertanto rimane di fondamentale importanza garantire il supporto Tecnico Sistemistico alle attività 
dell’Ufficio Servizi Informativi, che tra l’altro ha l’incombenza di: 

✓ assicurare la fruibilità dei servizi indipendentemente dalla dislocazione geografica delle risorse (Napoli, 
Castellammare, Salerno e Salerno Porto); 

✓ assicurare l’efficienza delle apparecchiature hardware ed il corretto funzionamento delle procedure informatiche 
che compongono il sistema informativo dell’Ente; 

✓ garantire il supporto tecnico a tutto il personale impegnato nell’utilizzo degli strumenti informatici; 
✓ occuparsi della sicurezza informatica; 
✓ individuare nuove soluzioni tecnologiche per proseguire nel processo di trasformazione al digitale dell’Ente; 
✓ seguire i progetti esecutivi in essere.  

CONSIDERATO che il rapporto contrattuale attualmente in corso avente ad oggetto il Presidio tecnico on site, stipulato 
in esecuzione della determina del Segretario Generale n. 181 del 05.11.2020, è in scadenza e che si rende quindi necessario 
provvedere ad un nuovo affidamento; 
DATO ATTO CHE sulla procedura di che trattasi occorre nominare il responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento l’ing. inf. Salvatore Catello, Responsabile dell’Ufficio Servizi 
Informativi, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale incarico; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Servizi Informativi – Ufficio in Staff al Segretario Generale, 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 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi l’ing. inf. Salvatore Catello e dare mandato 

allo stesso di provvedere a tutti gli atti propedeutici per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnico-Sistemistica 
con Presidio On Site”, ai sensi d. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 
29.08.2021 con la legge n. 108;  

2. 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; 

3. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare ed all’Ufficio Servizi Informativi 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. 
Napoli, 04.11.2021  

                arch. Giuseppe Grimaldi       


