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Oggetto: Servizio di stenotipia per la verbalizzazione e trascrizione delle sedute degli Organismi collegiali 

dell’Adsp - CIG Z2A34FB591  

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;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della 

legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1febbraio 2021 n.  41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

VISTA la determina n. 79/2021 con la quale la dr.ssa Roberta Lattaro, Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento, è 
stata nominata Responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio di stenotipia per la verbalizzazione e 
trascrizione delle sedute degli Organismi collegiali di questa Adsp di cui alla determina n. 2/2021, in prosieguo; 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile dell’Ufficio Coordinamento, nel proporre la 
presente determina fornisce le seguenti informazioni: 
- con determina n. 2/2021 è stato affidato alla ditta Concetta Tomas a decorrere dal 13.01.2021 e per la durata di anni 

1 (uno) il servizio di stenotipia per la verbalizzazione e trascrizione delle sedute degli Organismi collegiali di questa 
Adsp; 

- nella suddetta determina si prevedeva la possibilità di prorogare l’affidamento de quo per la durata di un ulteriore 
anno a discrezione di questa Adsp; 

- al fine di consentire l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla citata Legge istitutiva delle Autorità di 
Sistema Portuale, questa Amministrazione necessita di assicurare la verbalizzazione e trascrizione delle sedute dei 
diversi organi collegiali (Comitato di gestione, Organismo di partenariato della risorsa mare, Commissioni consultive 
locali) di questa Adsp attraverso un servizio di stenotipia; 

- il comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) consente l’acquisizione di beni e/o 

servizi di importo fino a € 5.000,00 (cinquemila), iva esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA);  

- per l’anno 2021 la spesa per il servizio reso è stata pari ad € 3.400,00 (IVA compresa) e, pertanto, non supera 
l’importo di cui al citato comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- la prestazione professionale di cui trattasi, considerato l’ambito e le modalità delle fattispecie trattate, risulta 
connotata da carattere di fiduciarietà, richiedendo, tra l’altro, requisiti di comprovata professionalità, discrezione e 
riservatezza; 

- la ditta Concetta Tomas ha svolto l’incarico affidatole nel pieno rispetto dei suddetti requisiti, garantendo piena 
efficienza del servizio reso; 

- alla luce delle considerazioni sopra riportate, si propone di prorogare l’affidamento del servizio di stenotipia per la 
verbalizzazione e trascrizione delle sedute degli Organismi collegiali di questa Adsp alla medesima ditta Concetta 
Tomas per la durata di un ulteriore anno a decorrere dal 13.01.2022; 

- Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva di euro 5.000,00 + IVA 
emesso dall’Ufficio Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, n. 27 del 28.01.2022 a valere sul capitolo di bilancio 21-15 di 
questa Adsp;  

Il Responsabile dell’Ufficio Coordinamento 
dr.ssa Roberta Lattaro 

 
________________________ 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Coordinamento, 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, ai sensi dell’art. 10 della legge 84/94 e 
ss.mm.ii.  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di prorogare l’affidamento dell’incarico alla ditta Concetta Tomas, con sede in Via Scalea, 28 – 80055 Portici – Codice 

fiscale TMS CCT 66P41 F839K, per l’espletamento del servizio di stenotipia per la verbalizzazione e trascrizione delle 
sedute degli Organismi collegiali di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la durata di anni 
1 (uno) a partire dal 13.01.2022, stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla determina Adsp n. 2/2021 
(offerta prot. n. 670/2021); 

2. di impegnare la spesa presuntiva di euro 5.000,00 + IVA sul capitolo di bilancio 21-15 di questa Adsp;  
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 trasmettere la presente determina alla ditta Concetta Tomas per conferma di accettazione dell’incarico; 
5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e 

all’Ufficio Coordinamento 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, 01.02.2022       
arch. Giuseppe GRIMALDI 


