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Oggetto: Ticketing e altri servizi connessi all’organizzazione ed allo svolgimento delle trasferte di lavoro del personale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 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;  
CONSIDERATO che, al fine di consentire l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla citata Legge istitutiva delle 
Autorità di Sistema Portuale, questa Amministrazione necessita di assicurare frequenti spostamenti per finalità istituzionali 
e/o di promozione dei propri vertici, dei Dirigenti e del proprio personale dipendente; 
RILEVATO che 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);  
CONSIDERATO che le commissioni per il servizio di ticketing ed altri servizi connessi alle trasferte di lavoro del personale 
dipendente su base annua, per il passato, non hanno superato l’importo di cui al citato comma 130 dell’art. 1, legge 30 
dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
PRESO ATTO che il servizio attualmente in corso, affidato mediante la determina del Segretario Generale n. 250 del 
28.12.2020, 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 la dr.ssa Roberta Lattaro, Responsabile dell’Ufficio 
Coordinamento, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale 
incarico; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Coordinamento, 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; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Roberta Lattaro e dare mandato 

alla stessa di provvedere a tutti gli atti propedeutici per l’affidamento del servizio di “Ticketing e altri servizi connessi 
all’organizzazione ed allo svolgimento delle trasferte di lavoro del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale”;  

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 notificare la presente deliberazione a: 
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- Dr.ssa Roberta Lattaro; 
- Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 

dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 
Generale, Determine Anno 2022; 

- Ufficio Coordinamento anche per la notifica del presente atto. 
-  

Napoli,  03.02.2022      
IL SEGRETARIO GENERALE 
 arch. Giuseppe GRIMALDI 
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