
 
 

          Determina n. 13/18 

OGGETTO: REALIZZAZIONE, MEDIANTE GARA SUL MEPA, DI UN NUOVO SITO DI SISTEMA ADSP 

MAR TIRRENO CENTRALE – AFFIDAMENTO INCARICO AL RUP E A GRUPPO DI 

SUPPORTO. 

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.35 del 31 gennaio del 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 

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”;  

 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con de libera 

commissariale n. 23 del 01.02.2016;l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il D.L. n. 66/2014, convertito 

con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); il D.L. n. 

90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

 VISTO il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile 

relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le 

Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

 



 
DATO ATTO che con delibera del 29-1-2015 n. 16 era stato affidato all’Agenzia Milagro 

l’incarico di rivisitazione del sito web dell’Autorità Portuale di Napoli; che, a seguito della 

riforma dei porti, sono state create le Autorità di Sistema Portuale e che l’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale è costituita dai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

Considerato che i porti di Napoli e di Salerno hanno, ognuno, un sito web e che a partire 

dal 1 gennaio 2018 è avvenuta la unificazione dei porti di Napoli e di Salerno 

nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale;  

Considerato che, per questo, bisogna procedere alla costituzione di un nuovo dominio 

AdSP Mar Tirreno Centrale e che a questo si collega la nuova configurazione del sito di 

sistema, che il nuovo sito di sistema del Mar Tirreno centrale deve realizzare una nuova 

immagine e una nuova struttura del sito web in grado di rappresentare la nuova realtà; 

Considerato che bisogna procedere all’affidamento del servizio di progettazione, 

realizzazione e manutenzione del nuovo sito di sistema, mediante procedura di evidenza 

pubblica per la scelta del contraente; 

Allo scopo di procedere agli elaborati di progetto per l’avvio della procedura di evidenza 

pubblica, viene individuato come RUP, Emilia Leonetti, Responsabile Ufficio Stampa e 

Sito web e come supporto al RUP; 

Salvatore Catello, Responsabile Ufficio Informatico come progettista del servizio; 

 Domenico Ciccarelli, dell’Ufficio Contratti, cui spetta il compito di supportare il RUP per 

gli aspetti contrattuali e di predisposizione della procedura di affidamento; 

 Vincenzo Androne, collaboratore dell’attuale sito www.porto.napoli.it, che dovrà 

supportare la Responsabile del Procedimento, nella definizione della specifica tecnica 

relativa alla struttura e alla grafica del nuovo sito di sistema; 

Valentina Ambrosio, del gruppo di lavoro dell’attuale sito web, cui viene affidato il 

compito di supporto alla Responsabile del Procedimento per la parte amministrativa; 

 Patrizia Senatore, Responsabile Ufficio Promozione- Statistiche e responsabile del sito 

web di Salerno, per contribuire alla definizione dei contenuti e della struttura del nuovo 

sito per la parte relativa al porto di Salerno; 

Valutata la regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione 

ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

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, 

secondo il presente schema di determina; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1: di conferire i seguenti incarichi: 

- RUP, Emilia Leonetti, Responsabile Ufficio Stampa e Sito Web; 



 
 Salvatore Catello Responsabile Ufficio Informatico come progettista del servizio 

            -      Domenico Ciccarelli, dell’Ufficio Contratti, cui spetta il compito di supportare 

il RUP per gli aspetti contrattuali e di predisposizione della procedura di affidamento 

 -    Vincenzo Androne collaboratore dell’attuale sito www.porto.napoli.it, che dovrà 

supportare la Responsabile del Procedimento, nella definizione della specifica tecnica 

relativa alla struttura e alla grafica del nuovo sito di sistema; 

- Valentina Ambrosio del gruppo di lavoro dell’attuale sito web, cui viene affidato il 

compito di supporto alla Responsabile del Procedimento per la parte amministrativa 

-Patrizia Senatore Responsabile Ufficio Promozione- Statistiche e responsabile del sito 

web di Salerno, per contribuire alla definizione dei contenuti e della struttura del nuovo 

sito per la parte relativa al porto di Salerno 

Art. 2: le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi 

compiti ai sensi dei principi generali contemplati dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.lgs. n. 

81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 3: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione trasparente. 

Art. 4: di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

Napoli, 09.02.2018 

IL Segretario Generale 

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

Si notifica: 

Ufficio Contratti      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile 

RUP: Emilia Leonetti, Responsabile Ufficio Stampa e Sito web 

Gruppo Supporto al RUP: 

Salvatore Catello, Responsabile Ufficio Informatico 

Domenico Ciccarelli, Ufficio Contratti 

Vincenzo Androne, Ufficio Security 

Valentina Ambrosio, Ufficio Tecnico 

Patrizia Senatore, Responsabile Ufficio Promozione-Statistiche dell’ufficio territoriale portuale di Salerno 

 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul sito  


