
 
                               

Determina n. 107 

Oggetto: affidamento incarico Milagro adv per portale AdSP Mar Tirreno Centrale.  

CIG: Z912471172 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione 
nomina il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

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 
portuale, 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 Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di 
Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;  

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha tra 
gli obblighi quello di dotarsi di un sito internet; che dal 1 gennaio 2018 è stato 
formalizzato l’ingresso del porto di Salerno nell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; che, in 
conseguenza del completamento dell’iter di costituzione del sistema portuale campano, è 
indispensabile realizzare un portale dell’AdSP che comprenda i porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia;  

Considerato che con determina n.13 del 9 febbraio 2018, il Segretario Generale ha 
nominato Emilia Leonetti, Responsabile Ufficio Stampa e Sito web, RUP del procedimento 
per l’individuazione dell’Agenzia cui affidare l’incarico di realizzazione del nuovo portale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 

Considerato che, a seguito della nomina del RUP, si è proceduto all’individuazione, 

sul sito di CONSIP, della società vincitrice di una gara nazionale per la realizzazione di 
siti web nelle Pubbliche Amministrazioni; 

Considerato che il RUP e il gruppo di lavoro per questo costituito, come da 
determina n.13 del 9 febbraio 2018,  ha preso contatto con la società Almaviva (vincitrice 
della gara indetta da CONSIP per la realizzazione di siti web nelle PA);  che il Project 
Manager del gruppo ha tenuto con il RUP e con il gruppo di lavoro, presso gli uffici 
dell’AdSP di Napoli, diversi incontri per definire i fabbisogni e per consentire la 
definizione della proposta economica relativa alla realizzazione del nuovo portale; 

 Considerato che la formalizzazione del piano di realizzazione del portale con i 
relativi costi è pervenuta il 30 maggio 2018 e che l’importo proposto è stato di euro 
236.237,82, poi protocollato con protocollo n. 0009154 del 16-07-2018; 

Considerato che il piano e il relativo importo, considerando il suo elevato 
ammontare, è stato analizzato dal gruppo di lavoro e successivamente valutato con il 
Segretario Generale; che al termine della valutazione interna è stato ritenuto non 
ricevibile per l’enormità del costo; 

 



 
Considerato che il D.L. n.50/2016, art. 36, lettera A), prevede la possibilità per le 

Pubbliche Amministrazione di procedere all’affidamento diretto nei casi in cui i costi non 
superino i 40 mila euro; 

Considerato che, nelle more della decisione dell’irricevibilità della proposta 
economica del gruppo Almaviva, il RUP insieme al gruppo di lavoro, in accordo con il 
Segretario Generale, ha richiesto all’Agenzia Milagro adv srl di presentare una proposta 
relativa alla realizzazione del portale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

Considerato che l’Agenzia Milagro aveva già realizzato, nel 2015 (delibera n. 16 del 
29/01/2015), il sito dell’allora Autorità Portuale di Napoli, e che per l’attività svolta ha 
esperienza e conoscenza della complessità di un sito come quello dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 Considerato che le somme dei servizi forniti, complessivamente, dall’Agenzia 

Milagro adv srl a questa Amministrazione, compreso quello oggetto della presente 
determina, non supera la soglia di euro 40.000,00; 

Considerato che in data 9 luglio 2018, protocollo n. 8689, è pervenuta la proposta 
dell’Agenzia Milagro adv srl per “Realizzazione, fornitura, messa in esercizio e 
manutenzione del portale istituzionale AdSP Mar Tirreno Centrale” che si allega alla 
presente determina; 

DATO ATTO che l’Agenzia Milagro adv srl ha presentato un’offerta pari a 18.500 
euro per “Realizzazione, fornitura, messa in esercizio e manutenzione del portale 
istituzionale AdSP Mar Tirreno Centrale” che risulta contenuta nei costi, in rapporto a 
quanto richiesto dal gruppo Almaviva e in considerazione della completa e articolato 
proposta presentata e qui allegata; 

Dato atto che il RUP, sulla base di quanto sin qui precisato ed esposto, ritiene 
congrua sul piano economico e dei contenuti la proposta dell’Agenzia Milagro Adv srl; 

VISTA la disponibilità di bilancio di gestione 2018 n. 123625 sul capitolo 51 
dell’esercizio finanziario 2018 dell’importo, IVA compresa, di euro 22.570,00; 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

__________________ 
 
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;  

Si dichiara che è stata verificata la legittimità del procedimento-regolare e 

completo-e che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del 
provvedimento finale;  

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 dal RUP e di autorizzare la 
spesa a favore dell’Agenzia “MilagroADV srl”, di euro 22.570,00 (IVA compresa) per la 
realizzazione del nuovo portale AdSP Mar Tirreno Centrale; 
La spesa graverà sul Cap. 51 di bilancio che ne presenta la disponibilità. 
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 
portuale di Napoli.  

Napoli, lì 30.07.2018                  
             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Ing. Francesco MESSINEO 


