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Oggetto: “Porto Aperto 2019” – Napoli 19 maggio. Allestimento per l’evento. Affidamento incarico.   

CIG ZB6286F1DF 

 

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’AdSP del MTC, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36  del 29.01.2019; 

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

Autorità di sistema 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 la manifestazione, sotto l’egida di Assoporti, con la 

denominazione Port Days (Porto Aperto), nei tre porti dell’AdSP del MTC e precisamente venerdì 17 maggio nel 

porto di  Castellammare di Stabia, sabato 18 maggio nel Porto di Salerno e domenica 19 maggio  nel Porto di 

Napoli; 

VISTA la determina n. 29 del 1 marzo 2019 con la quale, tra l’altro, si autorizza l’organizzazione di 

Porto Aperto nei tre porti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, e si impegna la somma di €. 40.000,00 per la 

realizzazione dell’evento nei porti di Castellamare e Napoli;  

CONSIDERATO che si prevede di organizzare per il 17 maggio un convegno a Castellamare sulla 

progettualità del Porto e sull’impatto economico del mercato dello yachting,  per la giornata di sabato 18 maggio 

dedicata a Salerno delle visite guidate del Porto via mare, visite all’interno della Stazione Marittima ed un evento 

musicale serale ed, infine, il 19 maggio a Napoli delle visite al Molo San Vincenzo ed ai monumenti del Porto e 

concerto conclusivo; 
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CONSIDERATO che in occasione degli eventi previsti per l’intera giornata di domenica 19 maggio è 

necessario allestire, con l’immagine grafica della manifestazione,  i luoghi interessati dalle varie attività con 

materiale promozionale, di comunicazione e arredi vari per l’accoglienza degli ospiti; 

RITENUTO, quindi necessario richiedere un preventivo di spesa ad una ditta specializzata nel settore 

per l’espletamento del seguente servizio:    

1. montaggio e smontaggio, sul fronte della Stazione Marittima di Napoli, di maxitelo in rete 

microforata (fornito dall’Ente) delle dimensioni di mt 35,00x12,50 eseguito, previa modifica 

della data esposta attualmente con sovrapposizione di telo in pvc recante nuova data, da mano 

d’opera specializzata in orari straordinari, incluso noleggio di idonei mezzi di sollevamento; 

2. n. 2 pannelli cm 150xh 375 in forex da mm 10 di spessore stampato in digitale (ingresso 

Stazione Marittima); 

VISTO il preventivo di spesa del 13.05.2019, acquisito in data 14.05.2019 al protocollo di questo al n. 

10995, pervenuto dalla ditta AB2 srl, con sede a Napoli, Via Crispi, 62, P:I.: 09134671214, con il quale per 

l’importo di €. 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00) oltre IVA, offre il predetto servizio; 

CONSIDERATO che la suddetta società è leader nel settore degli allestimenti con un’esperienza 

pluriennale  fornendo i servizi per organizzazione di convegni e fiere; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria approvato con Delibera n. 405/18 e la Delibera n. 67/19 recante: Indicazioni procedimentali per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria 

nelle more del definitivo riassetto regolamentare dell’AdSP MTC in materia; 

   VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’affidamento di servizi e forniture di 

importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;  

RITENUTA l’offerta suddetta congrua ed economicamente vantaggiosa; 

 

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, 
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DETERMINA 

   

1. di approvare la proposta di determina, così come predisposta dall’Ufficio Promozione, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di affidare alla Società AB2srl, con sede a Napoli, Via Crispi, 62, P.I.: 09134671214 per un totale di €. 

4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00) più IVA al 22%, l’incarico per la realizzazione di quanto 

descritto in premessa; 

3. di autorizzare la relativa spesa totale di €. 5.063,00 (euro cinquemilasessantatre/00), incluso IVA al 22%, 

per il pagamento a favore della AB2srl,  con sede a Napoli, Via Crispi, 62, P.I.: 09134671214, facendo 

fronte alla spesa con l’impegno n.1104 assunto con determina n. 29 del 01.03.2019; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 

del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale, all’Ufficio Promozione, Marketing e 

Customer Service,  all’Ufficio Amministrazione – Ragioneria ed al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata 

dell’Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 16.05.2019  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

Si notifichi a:                                                                                   

 Segretario Generale 

 Ufficio Promozione, Marketing - Customer Service; 

 Ufficio Amministrazione (Ragioneria); 

 R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  


