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Oggetto: Abbonamento “Bollettino di Legislazione Tecnica” di Legislazione Tecnica 
srl – acquisto tramite Ordine Diretto d’Acquisto sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
   

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 
in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-
operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di 
sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
presidente …”; 

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 6 novembre 2012 n. 190 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, “Riordino della disciplina 
riguardante 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 
2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

DATO ATTO che l’Economo, nel proporre l’adozione della presente delibera, 
fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 il Dirigente dell’Area Tecnica ha formalmente richiesto all’Ufficio Economato con 
nota n. 690 del 19.10.2016 l’acquisto dell’abbonamento “Bollettino di 
Legislazione Tecnica” (di Legislazione Tecnica srl) per una annualità, firmata per 
approvazione dal Segretario Generale; 

 vista la specificità della richiesta, è necessario procedere con un affidamento 
diretto; 

 il prodotto richiesto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 è possibile, dunque, procedere con un ordine diretto d’acquisto (ODA) da inoltrare 
tramite la piattaforma MePA; 

 il costo dell’abbonamento è di € 120,00, IVA assolta dall’editore; 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo ____ del corrente esercizio finanziario 
di cui alla nota ___-APA/___ del _________; 

 VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016;  
    

DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI 

L’ECONOMO         APPALTI ED ECONOMATO 

            Sig. Domenico Di Marco                                        Dr. Renato Notarangelo 

 
 

  ________________________                                          ________________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dall’Economo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Emilio Squillante 

 

_______________________ 

  
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta. 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente,  

D E L I B E R A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Economo, al 
termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

 di impegnare la spesa di € 120,00, IVA assolta dall’editore, per l’acquisto di un 
abbonamento “Bollettino di Legislazione Tecnica” per una annualità, tramite l’inoltro 
di un Ordine Diretto d’Acquisto sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione; 

 di autorizzare il pagamento alla Legislazione Tecnica srl, Via dell’Architettura, 16, 
Roma, a presentazione della relativa fattura;  

 che la spesa graverà sul capitolo ____ del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 
___-APA/___ del _________; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente; 

 di 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. 

Napoli, lì 24.01.2017                    IL PRESIDENTE 
                                                                                       Dr. Pietro Spirito 

 

             ______________________ 

 
 

 

 

 
Si notifichi a:  

Area Amm.vo Contabile _________________; 

Area Tecnica 

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______________;  

R.P.C.T. ____________. 
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Napoli, lì _______________ 


