
 
Determina n. 177 

 
Oggetto: Convegno MAIIF 28 Napoli 14-18 ottobre 2019 – Allestimento sale convegno Stazione 

Marittima. CIG: ZA82A20FBD 

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 2019-2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

e la corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n.36 del 29.01.2019; 

CONSIDERATO che nei giorni 14-18 ottobre 2019 si terrà, presso la Stazione Marittima di Napoli, 

la conferenza annuale internazionale del MAIIF (Marine Accident Investigators’ International Forum) che 

riunirà un nutrito gruppo di esperti e personalità del settore marittimo-portuale a livello mondiale; 

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nel convegno relativamente a sicurezza in ambito 

portuale e sostenibilità ambientale sono ritenuti di rilevante interesse per questa AdSP; 

CONSIDERATO che c’è ancora disponibilità entro la fine del 2019 di sale del Centro Congressi 

della Stazione Marittima concesse a titolo gratuito a questa AdSP e che la società KIDEA S.r.l. è l’unico 

fornitore di servizi di catering, attrezzature tecniche e personale del Centro Congressi; 

RITENUTO opportuno provvedere all’allestimento delle sale della Stazione Marittima come di 

seguito indicato: 

 -    giorni 14, 15, 16 e 18 ottobre 2019 
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- Sala PERSEIDE/AGAVE, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, allestita con 25-30 posti 

a platea per le prime file per gli ospiti istituzionali e, solo per il primo giorno, alle spalle saranno 

disposti banchi scuola con 60 sedute per le delegazioni partecipanti e per tutti i 4 giorni, 

impianto elettrico con presa per ogni gruppo di 5 persone, per collegamento pc, schermo 4x3, 

videoproiettore da 8000 ansi lumen, pc, assistenza tecnica, tavolo relatori 5 posti e podio con 

microfono. 

- AREA RISTORATIVA. 

- PERSONALE DI SERVIZIO per i 4 giorni (2 addetti movimentazione e pulizie, 1 elettricista); 

VISTO il preventivo pervenuto da parte della società KIDEA S.r.l. Via Riviera di Chiaia 281, 80121 

Napoli, di euro 4.990,00 + IVA; 

RITENUTA la suddetta offerta, la cui somma è pari ad euro 4.990,00 IVA esclusa al 22%, congrua; 

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

alla nota 2019-6932 del 30.09.2019 

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; 

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  

1. di affidare alla KIDEA S.r.l. Via Riviera di Chiaia 281, 80121 Napoli, p.IVA: 05877181213, il 

servizio di allestimento delle suddette sale della Stazione Marittima come sopra indicato per le date 

dal 14 al 18 ottobre 2019 per un importo totale di euro 4.990,00 + IVA; 

2. di autorizzare ed impegnare la relativa spesa totale di euro 4.990,00 + IVA sul Capitolo U12130-19 

del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2019-6932 emesso 

dall’ufficio ragioneria in data 30.09.2019; 

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

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

10.10.2019      IL SEGRETARIO GENERALE 

             Ing. Francesco MESSINEO 


