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OGGETTO:  Porto C/Mare di Stabia – Banchina Fontana – Procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 e ss. del Codice della Navigazione, 
di aree demaniali marittime suddivise in n. 8 lotti di mq. 240 ciascuno, per la 
realizzazione e gestione di chalet/chioschi e relative attività commerciali – 
Ratifica spese pubblicazione avviso di gara sul quotidiano “Il Mattino”– Pagamento 
fattura Piemme Spa  - CIG: Z9E25DED72 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SECURITY, SAFETY E ORDINANZE/R.U.P.  

 
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’AdSP del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 348 dell’12.11.2018; 
Vista la delibera Presidente AdSP n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 
dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
Visto il decreto presidenziale n. 50 del 12.05.2005 con il quale il dr. Ugo Vestri viene nominato 
Dirigente dell’Ufficio Security; 
Vista la delibera n. 302 del 27.12.2017 con cui il Presidente AdSP ha approvato tra l’altro: 
- gli atti progettuali di gara relativi all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 e ss. del Codice della Navigazione, di aree 
demaniali marittime suddivise in n. 8 lotti di mq. 240 ciascuno, per la realizzazione e gestione 
di chalet/chioschi e relative attività commerciali, ubicate alla Banchina Fontana del Porto di 
C/Mare di Stabia; 

- l’estratto del bando di gara, autorizzandone la pubblicazione sul quotidiano “Il Mattino”, 
disponendo di ratificare con separato atto le spese sostenute; 

Considerato che: 
- con nota/fax prot. AdSP n. 711 del 27.12.2017 è stato richiesto alla PIEMME SpA di 

provvedere alla pubblicazione, il primo giorno utile, dell’allegato estratto bando di gara sul 
quotidiano “Il Mattino”; 

- la richiesta pubblicazione sul citato quotidiano è avvenuta  in data 29.12.2017; 
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Visto che, in ragione di quanto sopra, la PIEMME SPA – Concessionaria di Pubblicità ha emesso 
fattura n. VE0028502018 del  24.10.2018, di importo pari a € 862,54  I.V.A. compresa (€ 707,00 
imponibile + € 155,54  I.V.A);  
Visto che la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario di 
cui alla nota  n. 2018-126103 datata 16.11.2018 del Servizio Amministrativo Contabile; 
Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, 
L. 241/90; 

 
D E T E R M I N A 

 
A) di approvare la spesa di € 862,54  relativa alla pubblicazione del bando di gara citato in 

premessa avvenuta sul quotidiano “Il Mattino” in data 29.12.2017; 
B) di autorizzare, pertanto,  il pagamento della fattura n. VE0028502018 del  24.10.2018, di 

importo pari a € 862,54  (€ 707,00 imponibile + € 155,54  I.V.A.)  emessa dalla PIEMME SPA – 
Concessionaria di Pubblicità; 

C) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla 
nota  n. 2018-126103 datata 16.11.2018 del Servizio Amministrativo Contabile ; 

D) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali 
adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 
sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2018; 

 
Napoli, 22.11.2018 
 
 

IL DIRIGENTE 
  Ufficio Security, Safety e Ordinanze 

                     dr. Ugo VESTRI 
 

 

 

Si notifichi a:  

 

Segretario Generale; RUP dr. Ugo Vestri; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; 

R.P.C.T., avv. B. Pisacane; dott. D. Sara. 


