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           Determina n. 2 

Oggetto: Acquisto manufatti artigianali personalizzati per attività di promozione – 
affidamento diretto operatori di artigianato locale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del 
Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

VISTA la delibera n.35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in 

autonomia e delega di firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 
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 nel proporre l’adozione della presente delibera, si forniscono i 
seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 è necessario procedere con l’acquisto di oggetti per attività promozionali ; 

 sono stati individuati manufatti artigianali realizzati da operatori locali; 

 gli articoli oggetti d’acquisto non rientrano nei prodotti presenti sul Mercato 
Elettronico per la Pubblica amministrazione; 

 vista la specificità dell’articolo, si è provveduto a richiedere un preventivo 
all’associazione Eughea di Napoli per la realizzazione di gadget già acquistati in 
passato da questa Amministrazione; 

 l’associazione Eughea con comunicazione del 08.02.2017 ha inviato un 
preventivo di € 480,00 (IVA esente) per la realizzazione di n. 200 gadget 
artigianali; 

 è stato individuato un ulteriore articolo di ceramica vietrese quale possibile 
oggetto da realizzare per attività promozionali; 

 si è provveduto a richiedere un preventivo all’operatore Giovanni Stabile di 
Ceramiche Margherita  di Vietri sul Mare (SA)per la realizzazione di piatti 
vietresi;  

 Ceramiche Margherita con comunicazione del 22.02.2017 ha inviato un 
preventivo di € 396,50 (IVA esente) per la realizzazione di n. 5 piatti artigianali;  
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UFFICIO PROMOZIONE 
 

     ___________________________ 

 

 
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’ Ufficio Promozione 

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 

Segretario Generale,  
 

D E T E R M I N A 

 

 di approvare la proposta di determina, così come predisposta dall’Ufficio Promozione, 
al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

 di autorizzare l’Ufficio Promozione:  
o a procedere con l’affidamento della fornitura di n. 200 gadget artigianali 

all’associazione Eughea di Napoli per un importo di € 480,00 (IVA esente); 
o a procedere con l’affidamento della fornitura di n. 05 piatti di ceramica vietrese  

per un importo di € 396,00(IVA esente) 

 che la spesa graverà sul capitolo 30e come da nota 17-APA/37 del 02/03/2017 

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

 di dichiarare la presente determina 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 09.03.2017                
  

 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                Ing. Francesco MESSINEO 
 

             ______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale ___________; 
Area amm.vo/contabile ________;  

Ufficio Promoter_______;  

R.P.C.T. ______. 

 


