
 
 

      
DETERMINA N. 80 

Oggetto:  Spettacolo “Porto Aperto 2018” – CIG: Z3623F949D 

 

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; 

CONSIDERATA l’importanza che la promozione occupa nell’attività istituzionale e gestionale delle Autorità di 

sistemi portuali; 

VISTO che per incentivare e sviluppare l’attività di promozione e comunicazione della nuova Autorità di Sistema 

del Mar Tirreno Centrale si è deciso di organizzare il prossimo 17 giugno nel porto di Napoli, la seconda edizione dell’evento 

“Porto Aperto”, manifestazione che è diventata tradizione in molti porti europei e che quest’anno per la prima volta viene 

organizzata in alcuni scali italiani nello stesso giorno, domenica 17 giugno, sotto l’egida di Assoporti; 

VISTO che si prevede di organizzare durante tutta la giornata, una serie di iniziative che hanno come scopo 

principale quello di far conoscere le attività del nostro porto a tutti i cittadini interessati, quali visite guidate da mare per 

vedere le principali aree portuali e capirne le funzionalità, ed una serie di attività di intrattenimento programmate per il 

pomeriggio e la serata in prossimità della Stazione Marittima,e dell’edificio dei Magazzini Generali del porto di Napoli; 

VISTA la determina n.43 del 17 aprile 2018 con la quale si autorizza l’organizzazione dell’evento ed il programma 

di “Porto Aperto 2018”; 

CONSIDERATO che per il buon esito della manifestazione sono necessarie numerose forniture di servizi per la  

tutte le attività attualmente in fase di programmazione per poter realizzare l’evento in oggetto; 

TENUTO CONTO del disposto dell’art.63 comma2 del dlgs 56/2017 e dell’art.365 del medesimo dgls 

CONSIDERATO che nel programma di Porto Aperto 2018, sono state previste  una serie di attività di 

intrattenimento musicale, proiezione di un film e video del porto ,un concerto serale  e intrattenimento musicale durante le 

visite guidate di vari gruppi musicali napoletani; 

 VISTO che l’Aeroporto internazionale di Napoli è anche quest’anno main sponsor per l’ADSP del MTC della 

manifestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che i due enti hanno organizzato insieme  sia ad ottobre che durante le festività natalizie il 

“Welcome Music Fest” in collaborazione con l’Etichetta indipendente ad Est dell’Equatore. 

 CONSIDERATA l’esperienza positiva sia della Gesac che dell’ADSP del Mtc che attraverso la suddetta 

manifestazione , hanno dato un benvenuto musicale in città per tutti i passeggeri e turisti che arrivano a Napoli,attraverso 

l’accoglienza musicale di giovani band partenopee creando una gioiosa atmosfera di festa; 

  

 



 
 
 

CONSIDERATO che  nell’ambito di questa collaborazione con la Gesac e gli ideatori del Welcome Music Fest, si è valutato 

di proporre i musicisti di “Ad Est dell’Equatore” per l’intrattenimento musicale durante i vari appuntamenti della giornata 

ed il concerto aperto a tutti  per la serata di Porto Aperto programmata per  il prossimo 17 giugno; 

VISTO che per l’esibizione dei musicisti, la proiezione del film “La Gatta cenerentole”, e del video commissionato dall’Adsp 

del MtC al Prof.  Aldo Zappalà “ Ogni nave ha bisogno di un porto”, sono necessari una serie di beni e servizi tra cui: 

-  palco posizionato a Piazzale Razzi  completo di certificazioni  di corretto montaggio e smontaggio 

-  Truss Ring completo di certificazioni 

- monitor audio palco completo di finali 

- Par led 

- Beam 

- Finali processati digitali; impianti luci 

- lettore bluray  

- gazebo per camerino,  

- microfonia  

- certificato di agibilità; 

- Facchinaggi – trasporti compreso strumenti, oltre ai compensi agli artisti ed il pagamento dei diritti SIAE 

- Ambulanza e Vigili del Fuoco 

Visto il preventivo di spesa inviato dalla società ad “Est dell’equatore” del 22.05.2018 ed approvato dal Presidente dell’Adsp 

del Mtc Pietro Spirito;  

UFFICIO PROMOZIONE 

     ___________________________ 

 

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, avanzata dall’ Ufficio Promozione 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta. 

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 dall’Ufficio Promozione, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

- di autorizzare: 

l’ impegno di spesa di € 26.500,00 comprensivi di IVA a favore della società Ad es dell’equatore musica; 

La spesa graverà sul capitolo      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 s.m.i. e 

del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Adsp del Mtc. 

Napoli, lì  12.06.2018              

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     Ing. Francesco MESSINEO 

 

             ____________________ 

 
Si notifichi a:  

Segretario Generale ___________; 

Area amm.vo/contabile ________;  
Ufficio Promoter_______; R.P.C.T. ______. 
 


