
 
Determina n. 1/2018 

 

 

Oggetto: Conferenza Stampa 12 gennaio 2018 – Stazione Marittima di Salerno – Noleggio 

autobus. 

 

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.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 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; 

CONSIDERATA la volontà del Presidente, Prof. Pietro Spirito, di voler organizzare una 

conferenza stampa, ad un anno di insediamento del Comitato di Gestione, nella quale fare il 

punto, con le principali testate giornalistiche, sul bilancio del primo anno di anno di attività della 

AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

INIVIDUATA per il giorno 12 gennaio 2018 la data utile per la suddetta conferenza stampa 

e individuata come sede simbolica la Stazione Marittima di Salerno; 

RITENUTO necessario fornire un collegamento autobus, dalla sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale alla Stazione Marittima di Salerno e viceversa, ai giornalisti 

delle principali testate giornalistiche napoletane;  

TENUTO CONTO che si è provveduto a chiedere un preventivo per il servizio di noleggio 

autobus per circa 50 persone, per il giorno 12 gennaio 2018 dalle ore 8,30 alle ore 14,30; 
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VISTI i preventivi pervenuti da parte di:  

- Torquato Tasso Soc. Coop. a.r.l. - Via San Renato, 15 - 80067 Sorrento (NA) di euro 

330,00 IVA inclusa; 

- della PENNA autotrasporti s.r.l. - Via Argine, 506 - 80147 Napoli di euro 245,00 + IVA 

10%, con aggiunta di eventuali costi di parcheggio e/o ZTL; 

- Di Sarno Group s.r.l. - Via Pasquale Ciccarelli 109/111 – 80147 Napoli di euro 380,00 

+ IVA 10%; 

- Beducci Group - Via Arena S. Vito, 57A - 80056 Ercolano (NA) di euro 300,00 + IVA 

10%; 

- Trotta Bus Services S.p.A. - Via di Castel di Leva, 116 - 00134 Roma di euro 705,10 

IVA inclusa; 

RITENUTA l’offerta della Società della PENNA autotrasporti, pari ad euro 269,50 IVA 

inclusa, la più conveniente economicamente; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 30 dell’esercizio finanziario 2018; 

 

DETERMINA 

  

di impegnare l’importo complessivo di € 269,50 IVA inclusa ed autorizzare la relativa spesa per il 

pagamento a favore della s.r.l. della PENNA autotrasporti, con sede in Via Argine 506 – 80147 

Napoli, per il servizio di noleggio di un autobus per circa 50 persone, il giorno 12 gennaio 2018 

dalle ore 8,30 alle ore 14,30 dalla sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

alla Stazione Marittima di Salerno e viceversa;  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L.84/94 e s.m.i. 

 

10.01.2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           Ing. Francesco MESSINEO 


