
 
 

Determina n. 148 

 

Oggetto: Corso di Formazione su Demanio e Concessioni portuali per i Quadri di Napoli e 

Salerno – Napoli 22 e 23 ottobre 2018 – Allestimento light lunch buffet 22 ottobre 2018. 

CIG: ZA42552CBB 

 

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; 

CONSIDERATO che nei giorni 22 e 23 ottobre 2018 si terrà, presso la sede di Napoli 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, un corso di Formazione su 

Demanio e Concessioni portuali per il personale dipendente “Quadro” di Napoli e Salerno; 

RITENUTO opportuno provvedere ad organizzare un servizio di light lunch buffet, 

dalle ore 13.00 alle ore 15.00 circa, per i Relatori ed i Docenti del suddetto corso di formazione; 

TENUTO CONTO che con nota prot. 14222 del 10.10.2018, si è provveduto a chiedere 

dei preventivi per il servizio di organizzazione e catering di cui al precedente punto, per circa 

15 persone, per il giorno 22 ottobre 2018; 
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VISTI i preventivi pervenuti da parte delle seguenti Società:  

- Sire Ricevimenti d’Autore s.r.l. – Via Bernini 45, 80129 NAPOLI – di euro 1.500,00 

+ IVA; 

- Filangieri Sapori s.r.l. (SCATURCHIO) – Piazza San Domenico Maggiore 19, 80121 

NAPOLI – di euro 450,00 + IVA; 

- Bellavia La Pasticceria delle due Sicilie – Via Luca Giordano 52/56, 80129 NAPOLI 

– di euro 545,45 + IVA; 

CONSIDERATO che le Società Galaeventi e Biancados non hanno fatto pervenire il 

preventivo richiesto; 

RITENUTA l’offerta della - Filangieri Sapori s.r.l. (SCATURCHIO), pari ad euro 450,00 

IVA esclusa al 10%, la più conveniente economicamente; 

DETERMINA 

  

1. di affidare alla Filangieri Sapori s.r.l. (SCATURCHIO), con sede in Piazza San 

Domenico Maggiore n. 19 – 80121 Napoli - P.IVA: 08168501214, il servizio di 

organizzazione e catering di un light lunch buffet per circa 15 persone, comprensivo di 

personale addetto, presso la sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, per il giorno 22 ottobre 2018 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 circa, per 

un importo totale di euro 495,00 IVA inclusa; 

2. di autorizzare ed impegnare la relativa spesa totale di € 495,00 sul Capitolo 30 del 

corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2018 - 125251 

emesso dall’ufficio ragioneria in data 15.10.2018; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

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

18.10.2018 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Ing. Francesco MESSINEO 


