
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
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Determina n. 2. /19 

Oggetto: Acquisto cartellonistica di security portuale per i porti di Napoli e Salerno. 

Vista la L. 28/01/94 n . 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in 
materia portuale; 

Visto i l 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 Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme i n materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ; 
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 i l 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 pubbUche amministrazioni"; 

Visto i l Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-
2020 dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n.450/18 con la quale si approvava i l "Regolamento 
per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie d i rilevanza 
comunitaria" ; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n . 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 
autorizzano i dirigenti dell'Amministrazione all'assunzione dì impegni di spesa nei l imi t i 
dell'importo d i € 10.000,00 e all'adozione di tu t t i gli att i presupposti e conseguenti; 

Visto i l decreto n . 50 del 12.05.2005 con i l quale i l dr. Ugo Vestri viene nominato 
Dirigente dell ' Ufficio Security; 

CONSIDEP^TO che 
• le disposizioni di security portuale (ISPS code e D.Lgs. 203/2007) prevedono la necessità 

di indicare e segnalare i livelli di security a cui opera i l porto, nonché informare l'utenza 
portuale della operatività di u n sistema di security e, nel caso specifico del porto di 
Salerno, del divieto di sorvolo droni ; 

• le risultanze delle verifiche condotte in connessione con la pre-ispezione del 6° Reparto 
del Comando Generale delle Capitanerie di Porto nel dicembre 2018 nonché l'ispezione 
della Commissione Europea del porto di Napoli, condotta nella prima decade del gennaio 
19 hanno evidenziato la necessità di dotare gli ambit i portuali di competenza di 
adeguata cartellonistica monitoria relativa alla applicazione delle disposizioni di security 
portuale; 

• i n data 13.12.2018, con nota prot. n . 18920 è stata esperita un'indagine di mercato e 
sono stati richiesti n . 3 preventivi via PEC, inerenti "la fornitura e posa in opera di 
segnaletica verticale da installare all'interno dei porti di Napoli e Salerno", ad aziende 
produttr ic i e/o distr ibutr ic i di tal i articoli, i cui nominativi sono stati acquisiti dall'albo 
fornitori dell'Ente, ovvero: 
1. Tecno parking sr l ; 
2. Co.Gest. Scarl; 
3. Co.M.I. srl ; 

• da tale indagine, nei termini previsti, non perveniva offerta da alcuna società sopra 
indicata e pertanto in data 27.12.18 la richiesta di preventivo veniva inoltrata via email 
alla Giacometti Group S.r.l., produttrice di articoli pubblicitari ed informativi ed iscritta 
nel registro ex art. 68 per le attività di "allestimenti, decorazioni, pubblicità e servizi", 
nonché concessionaria demaniale per l'attività pubblicitaria del molo Beverello; 

I L DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 
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• i n data 2.1.19 la Giacometti Group s.r.l. inviava con nota prot. 0001LI2019OI u n 
preventivo per la fornitura e posa i n opera della segnaletica di che trattasi 

• vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 1M /./̂ /3'̂  "^'5 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota / f 2. del /a ^/.j") : 
Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 5 L. 241/90; ^ 

D E T E R M I N A 

di procedere all'acquisto d i : 
n.4 segnali rettangolari in lamiera ferro 10/10, dimensioni 90x60 con decorazione 
"Marsec Level" realizzata con pellicola rifrangente e completo di attacchi a palo diam 
60; 
n . l 2 targhe rettangolari i n dibond 2mm dimensioni 36x76 con pellicola rifrangente e 
scritta bilingue ITA e ENG in nero; 
n.20 segnali rettangolari i n lamiera ferro 10/10, dimensioni 90x60 con decorazione 
bilingue ITA e ENG "Area d i Security soggetta a controllo" realizzata con pellicola 
rifrangente, completi d i attacchi a palo diam 60 
n.lO segnali rettangolari in lamiera ferro 10/10, dimensioni 40x60 con decorazione 
"No drone zone" realizzata con pellicola rifrangente, completi di attacchi a palo diam 
60 
n.6 targhe i n plexiglass lOmm, dimensioni r ientranti nella massima misura cm 
99x149 con stampa digitale applicata, completi di distanziatori. 
Montaggio e trasporto al porto di Napoli incluso trasporto e montaggio, con 
installazione avvenuta entro i l 6 gennaio 2019 come da lettera d i aggiudica prot. n.202 
del 4.1.19 attraverso l'offerta della ditta Giacometti Group s.r.l. con sede in Forio (NA) 
S.S. 270 loc. Cavallaro, P.Iva. 06968590635; 
di accettare formalmente i l preventivo del 2.1.19 inviato dalla Giacometti Group s.r.l. di 
importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA; 
che la spesa graverà sul capitolo ,012131-15 del corrente esercizio finanziario come da 
richiesta di disponibilità n . J del 
di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 159/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
di trasmettere la presente determinazione all'Area Amministrativo Contabile per i 
consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne cur i la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell ' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella _ Provvedimenti Dirigenti 
Amm,inistrativi, Determine Anno 2019. 

Napoli, -02-20^9 
ìlf. DZRIGENTB 

Ufficio\Securittf 
DA ,éaÀ VtistH 

Si notìfichi a: 

R.P.C.T. ; 
Area amm.vo/contabile. 
v i a m a i l R.P.C.T. 
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