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OGGETTO: affidamento servizio “ufficio stampa e rapporti con i media” dell’AdSP. Nomina RUP. 
 

ILSEGRETARIO 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 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 2022-2024 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. 150 del 29.04.2022;  
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”; 
VISTA da ultimo la delibera presidenziale n. 213 del 20.06.2022, con la quale è stata disposta la chiusura della procedura 
comparativa per il conferimento di incarico professionale esterno di “Addetto Stampa” dell’Autorità ex artt. 1 e 9 della Legge 
7 giugno 2000, n. 150;  
DATO ATTO: 

- che si ritiene necessario e urgente implementare le attività relative al servizio di ufficio stampa e rapporti con i 
media dell’Autorità attraverso procedura articolata e strutturata di appalto di servizi di durata almeno biennale;  

- che è necessario procedere pertanto alla nomina del Rup che si occupi della fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione del servizio;  

RITENUTO, per esigenze organizzative interne, individuare la dott.ssa Maria Affinita, dirigente dell’Ufficio “AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria” quale Rup della procedura di che trattasi, cui competono le funzioni di cui all’art.31 del D.lgs. n. 
50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.3/2016;  

PRECISATO: 

- che la individuata Rup dovrà completare l’iter istruttorio per la proposta di affidamento del servizio di che trattasi 
entro il 10 settembre p.v.; 

- che l’individuata Rup dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative all’incarico di che trattasi;  

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis 
L. 241/1990;  

 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. nominare quale RUP della procedura di affidamento del servizio di ufficio stampa e rapporti con i media dell’Autorità, 

la dott.ssa Maria Affinita, Dirigente dell’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”; 
2. stabilire che spettano alla stessa i compiti e le funzioni di cui all’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee 

Guida ANAC, aggiornate al D.lgs. n.56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 07.11.2017;  
3. precisare che è assegnato, quale termine di conclusione dell’iter istruttorio per la proposta di affidamento del servizio 

di che trattasi, il giorno 10 settembre p.v.;  
4. precisare altresì che l’individuata Rup dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni ostative all’incarico di che trattasi;  
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli; 
6. di notificare la presente delibera:    

- al Dirigente dell’Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria”;                 
- al Responsabile dell’Unità Operativa “Promozione e Marketing”;                                                                          

− R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente; 

 
 
 
Napoli,   

IL SEGRETARIO GENERALE 
           arch. Giuseppe Grimaldi 


