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Oggetto: Convention AdSP Mar Tirreno Centrale del 13.03.2018 – Stazione 
Marittima di Salerno – noleggio autobus – CIG ZB0228927C. 

 

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. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 
Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

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 2016-
2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 
23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 
27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

CONSIDERATA la volontà del Presidente, Prof. Pietro Spirito, di voler organizzare una 
convention, primo incontro formale dei dipendenti come AdSP del mar Tirreno centrale, 

durante la quale fare il punto sui programmi 2018 e sull’assetto organizzativo;  
INIVIDUATA per il giorno 13 marzo 2018 la data utile per la suddetta convention 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 dipendenti di Napoli; 

TENUTO CONTO che si è provveduto a chiedere un preventivo per il servizio di 
noleggio autobus per circa 50 persone, per il giorno 13 marzo 2018 dalle ore 8,00 alle ore 
19,00 circa;  

VISTI i preventivi pervenuti da parte di:  
- Diana Bus Leonetti s.r.l. - € 400,00 IVA inclusa; 
- Autoservizi Meridionali s.r.l. – € 450,00 + IVA 10%; 
- D’Agostino Tour s.r.l. - € 370,00 IVA inclusa; 
RITENUTA l’offerta della Società D’Agostino Tour s.r.l., pari ad euro 370,00 IVA 

inclusa, la più conveniente economicamente;  
VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 41a dell’esercizio finanziario 2018; 
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CONSIDERATA la non obbligatorietà di ricorso al MePA per acquisti di importo 

inferiore ai 1.000,00 euro di cui all’art. 1, comma 270, della Legge di Stabilità 2016; 

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 

 di impegnare l’importo complessivo di € 370,00 IVA inclusa ed autorizzare la relativa 
spesa per il pagamento a favore della D’Agostino Tour s.r.l., Via colonne 8/A - 80014 

Giugliano in Campania (NA), per il servizio di noleggio di un autobus di 52 posti, il 
giorno 13 marzo 2018 dalle ore 8,00 alle ore 19,00 circa (partenza ore 8.00 da Napoli 
– rientro ore 18.00 circa da Salerno), 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.. 

 

Napoli,  01.03.2018 
    
       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 

   ________________________                                         
 
 

 

 


