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Oggetto: affidamento incarico MRG Consulting. CIG Z3126900FF 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124; 

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 e s.m.i. 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, e s.m.i., “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 2018-

2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con 

delibera presidenziale n. 348 dell’12.11.2018; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 

Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo 

di € 50.000 mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di 

bilancio; 

Considerato che l’Adsp del Mar Tirreno Centrale intende approfondire lo studio 

relativo ai flussi di merci e passeggeri dei tre porti del sistema; 

Considerato che la MRG consulting è una società costituita da manager esperti con 

oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’analisi del trasporto merci e passeggeri; 

Visto il profilo della M.R.G. Consulting con sede a Roma; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12130-19 del corrente esercizio 

finanziario di cui alla nota 2018 – 127382 del 20.12.2018; 

       

       Ufficio Studi e Statistiche 

                 (dott.ssa Fiorinda Corradino)     

  

DATO ATTO che il Segretario Generale propone l’adozione della presente determina, 

essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 

L. 241/90; 
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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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare l’incarico alla società MRG Consulting  di analizzare i dati relativi ai 

flussi di merce da e per i porti del sistema dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale nelle 

diverse forme di trasporto (bulk, rinfuse liquide, roll-on roll-off, container), le rotte 

ed il territorio servito come da tabella A in allegato; 

2. Di impegnare l’importo di 12.500 Euro +Iva a favore della MRG Consulting con 

sede a Roma alla via Famiano Nardini,1/C; 

3. Il pagamento sarà corrisposto a mezzo credito in favore della MRG Consulting 

IBAN IT90S0200805121000103852733 all’atto della consegna del rapporto di 

ricerca con la presentazione dei principali risultati;   

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. Di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. e al dott. D. T. Sara 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Napoli, 28.12.2018         

   

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica Area Amm-Cont._______Uff. Studi_________ 

via mail:  R.P.C.T. __________dr. D.T.Sara 
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TABELLA  A 

 

Oggetto: incarico MRG Consulting 

 

La società MRG Consulting fornirà all’Autorità di Sistema del Mar Tirreno centrale: 

1. Analisi dei dati relativi ai flussi di merce da e per il porto di Napoli nelle diverse forme di 

trasporto (bulk, rinfuse liquide, roll-on roll-off, container) 

2. Analisi delle rotte afferenti il porto di Napoli ed il territorio servito. 

3. Analisi dei fabbisogni informativi per la definizione di sistemi informatici a supporto delle 

decisioni dei verti dell’Adsp MTC. 

4. Analisi degli impatti e dei processi nell’implementazione di supporti informatici a sostegno 

delle decisioni dei vertici dell’Adsp MTC. 

 

Per ciascuna delle attività sopra elencate verrà consegnato un rapporto di ricerca ed una 

presentazione dei principali risultati. 

 

 


