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Delibera 30/2018 

 

 

Oggetto: approvazione convenzione di collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centrale e Istituzione Mu.Ma- Musei del Mare e delle Migrazioni 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

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 

2016-2018 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 commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

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 part delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che l’AdSP del mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 

lett. a), del D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra 

l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e 

controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 
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CONSIDERATO, altresì, che l’AdSP promuove l’aggiornamento professionale e 

culturale nelle materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali, nonché la tutela 

e la valorizzazione del patrimonio storico, documentario e iconografico della marineria e 

della portualità italiana; 

CONSIDERATO CHE, tra i programmi di riqualificazione del Porto di Napoli, 

figura, la progettazione e realizzazione di un nuovo Istituto museale, denominato 

provvisoriamente Museo del Mare e delle Migrazioni”, nell’ambito degli spazi degli Ex 

Magazzini Generali presso il Molo Angioino; 

 CONSIDERATA la forte specificità del progetto, appare utile avvalersi della 

collaborazione di Enti che abbiano elaborato, nel corso degli anni progettazioni e 

realizzazioni analoghe, costituendo in ambienti portuali ed edifici storici, strutture 

museali a tema marittimo e migratorio, connotate da una forte vocazione turistica 

contemporaneamente al rispetto di un approccio scientifico e storico garante della 

tradizione culturale e storica della propria città; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni intende 

perseguire, tra gli altri, l’obiettivo di sviluppare la ricerca e la salvaguardia delle 

testimonianze orali, materiali, documentarie, iconografiche e tecniche relative alla storia 

della marineria e della migrazione italiana, fortemente correlata nel suo sviluppo alla 

storia della navigazione e della costruzione navale e, in questo senso, ha realizzato dalla 

sua costituzione sia sezioni permanenti, sia esposizioni temporanee, e percorso 

scientifico ed espositivo deputato allo studio della tematica presso il Galata Museo del 

Mare di Genova e presso le altre sedi museali ad essa collegate; 

PRESO ATTO che il Galata Museo del Mare, con i suoi 200.000 visitatori all’anno, 

è da considerarsi il maggiore museo marittimo italiano e, nel corso degli anni, ha 

dimostrato con mostre e allestimenti la qualità della propria produzione scientifica e 

museale; 

PRESO ATTO che il Galata Museo del Mare ha, inoltre, attraverso una governance 

innovativa e orientata al mercato turistico e culturale, messo a punto un originale 

sistema teso alla sostenibilità economica, senza per questo rinunciare all’efficacia e alla 

qualità museale e culturale; 

   CONSIDERATO che, l’A.D.S.P. del Mar Tirreno Centrale ha individuato 

nell’Istituzione Mu.MA del Comune di Genova e nel suo staff scientifico e tecnico, l‘Ente 

pubblico italiano che meglio risponde alle caratteristiche attese per sviluppare una 

collaborazione orientata alla definizione del concept museale del “Museo del Mare e delle 

Migrazioni” di Napoli, in grado di coadiuvare le scelte architettoniche, museologiche, 

scientifiche e funzionali che l’A.D.S.P. è tenuta ad assumere nel percorso progettuale e 

realizzativo dell’opera pubblica; 
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 PRESO ATTO che l’istituzione Mu.Ma ha effettuato prestazioni analoghe sia in 

Italia che all’estero, quali: 

- lo studio preliminare di fattibilità per il Museo delle Miniere di Ferro della Valle di 

Cogne(AO), concluso nel 2015; 

- la progettazione museale e scientifica della “Sala della Tempesta” del Museo 

Marittimo di Douala, Camerun, conclusa nel 2015; 

- la progettazione e il coordinamento alla realizzazione del Centro Visita Torre San 

Vittorio, presso l’isola di San Pietro (CI), aperto al pubblico nel 2016; 

- la redazione del Master Plan per la realizzazione del Museo Marittimo di Sur, 

Sultanato dell’Oman, in tutte le sue parti, dall’archeologia alla navigazione 

contemporanea, ai servizi museali; 

- e che, inoltre, l’istituzione Mu.Ma è attualmente parte in causa nella progettazione 

del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, mediante un accordo di 

valorizzazione, ai sensi della legge 42/2004, art.6, tra Ministero ai Beni e alle 

Attività Culturali e Turismo, Ministero degli Affari Esteri, Regione Liguria e 

Comune di Genova, che hanno individuato nel Galata Museo del Mare la sede per 

il museo nazionale dell’emigrazione italiana; 

CONSIDERATO  che l’AdSP  ha intenzione di affidare l’incarico all’Istituzione 

Mu.Ma Musei del Mare e delle Migrazioni nel periodo 2017-2020 , di: coadiuvare la 

progettazione urbanistica e architettonica del “Museo del Mare e delle Migrazioni” di 

Napoli, nelle sue vari fasi (fattibilità, preliminare, definitiva ed esecutiva); contribuire a 

redigere il concept espositivo e museologico del “Museo del Mare e delle Migrazioni” di 

Napoli, raccogliendo le indicazioni sia degli Enti Promotori, sia dei prestatori e 

collezionisti che parteciperanno all’iniziativa, compresi gli eventuali Enti Pubblici 

interessati (Soprintendenza, Università, etc); elaborare un piano per il funzionamento del 

servizio, con la definizione dei servizi, degli orari di apertura, un organico per garantire 

l’accessibilità e un piano economico/finanziario orientato alla sostenibilità del “Museo del 

Mare e delle Migrazioni” di Napoli. 

VISTA l’offerta dell’Istituzione Mu.Ma del 13 novembre 2017 n. prot.5906 di 

avviare l’ attività di consulting specializzata nel campo della progettazione museale; 

CONSIDERATO CHE l’AdSP del Mar Tirreno Centrale riconosce all’Istituzione 

Mu.Ma un insieme di prestazioni specializzate che configurano, nel loro insieme, l’attività 

di consulting per il corrispettivo forfettario pari a Euro 39.721,58 compreso IVA ed i costi 

delle trasferte e della documentazione necessaria . 
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VISTO l’art. 6, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016 a norma del quale 

“l'AdSP può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e 

utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, 

enti locali e amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a 

valere sul capitolo 30e del corrente esercizio finanziario emesso dall’Ufficio Ragioneria 

che costituisce parte integrante della presente delibera  

 

 

Ufficio Studi e Statistiche 

                                                    Dott.ssa Fiorinda Corradino 

                                                    ___________________________ 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l’adozione della presenta 

delibera approva lo schema del suindicato accordo, ai fini del conseguimento del 

pubblico interesse; 

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 

legge l. 241/90, 

 

IL SEGRETERAIO GENERALE 

  Ing Francesco Messineo 

  ___________________________ 

 

  CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

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

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

 

1.  Di affidare l’incarico all’Istituzione Mu.Ma con sede in Genova, Calata De Mari,  

per l’attività di consulting espressa in premessa; 

2. Di impegnare l’importo complessivo di Euro 39.721,58 compreso IVA quale 

corrispettivo della citata attività di consulting nell’ arco dei tre anni e dei costi 

delle mtrasferte e della documentazione necessaria; 

3. La spesa graverà sul capitolo 30e di bilancio che ne presenta la disponibilità; 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

5 

 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

 

 

Napoli, 02.02.2018         

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica: Area amm.vo/contabile_______________ Ufficio Studi__________________via mail:  R.P.C.T. _______dr. D.T. Sara 

_____.Napoli,_______________ 


