
 Determina n. 243 

 

1 

 

 

Oggetto: Approvazione quadro economico per la realizzazione di una teca espositiva da installare all’interno 

della Stazione Marittima di Salerno. 

Il Segretario Generale 

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 Delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno;  

VISTA la Delibera n. 35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco Messineo 

Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la Delibera n. 73 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 €. 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

presupposti e conseguenti;   

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 portuale, 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 della 

corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29.01.2019 e 

successivo aggiornamento approvato con Delibere Presidenziali n. 217 del 02.09.2019 e n. 221 del 

05.09.2019 ;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO CHE l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 

così come modificata dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra 

l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 

operazioni e dei servizi portuali”; 
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PRESO ATTO: 

 che l’Autorità di Sistema Portuale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 

istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei 

propri fini istituzionali e che hanno lo scopo di: 

 promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte nello scalo salernitano; 

 illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare 

dall’Ente per il potenziamento dei porti di propria competenza; 

 promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i 

servizi, i traffici e gli operatori dei porti di propria competenza; 

 consolidare il ruolo dei Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia nel tessuto economico e sociale 

in cui operano; 

 organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di 

consolidare il rapporto tra la Città ed il Porto; 

 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei passeggeri; 

 che fra i compiti istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo vi sono la 

tutela, la ricerca e la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale, compresa ogni forma di 

promozione delle attività volte alla diffusione della cultura, così come stabilito dall’art. 112 del D.lgs 

42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che, tra l’altro, prevede  la possibilità di stipulare 

accordi su base regionale per coordinare, armonizzare e integrare le attività di valorizzazione dei beni 

culturali di proprietà dello Stato; 

 che il Comune di Salerno e l’AdSP del Mar Tirreno Centrale collaborano da tempo alla realizzazione di 

iniziative di comune interesse stabilendo proficue sinergie finalizzate alla diffusione della cultura e alla 

promozione dell’offerta turistica della città di Salerno; 

 che il Comune, inoltre, in più occasioni si è occupato con la Soprintendenza della valorizzazione  del 

patrimonio culturale del territorio salernitano;  

VISTA la nota prot. n. 1071 del 19.01.2018, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente n. 00508, con la 

quale la Soprintendenza ha proposto a questo Ente e al Comune di Salerno un progetto espositivo di 

materiali archeologici da ospitare presso la Stazione Marittima al Molo Manfredi; 

VISTA la nota prot. n. 62 del 29.01.2018, con la quale il Presidente ha espresso condivisione in merito al 

progetto proposto dalla Soprintendenza; 

CONSIDERATO CHE, il progetto, di cui sopra, rappresenta, tra l’altro, un’opportunità per valorizzare il 

patrimonio archeologico ma, allo stesso tempo, ha lo scopo di incentivare l’attrazione di sempre maggiori 

flussi turistici nazionali ed internazionali;  
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CONSIDERATO, pertanto, che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e il Comune di Salerno,  hanno condiviso di 

stabilire relazioni culturali, negli ambiti di reciproco interesse, rendendo più efficace la collaborazione, per 

realizzare azioni e interventi mirati e sinergici al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio storico – 

archeologico del territorio salernitano; 

VISTA la delibera n. 123 del 19.04.2019 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Salerno e Avellino e il Comune di Salerno il quale , tra l’altro, prevede che l’AdSP  si impegni 

a:  

- curare il coordinamento generale delle iniziative, coinvolgendo puntualmente tutti i soggetti interessati 

dal presente protocollo; 

- provvedere alla progettazione di una teca/vetrina che ospiterà i materiali archeologici oggetto delle 

iniziative di valorizzazione e, previo nulla osta della Soprintendenza, alla realizzazione della stessa a 

proprie spese;  

- destinare le risorse necessarie alla realizzazione di tali interventi di valorizzazione, secondo le modalità 

che di volta in volta verranno definite per ogni singolo progetto di valorizzazione; 

- collaborare agli eventuali oneri necessari per il trasporto dei reperti da esporre da e verso i depositi della 

Soprintendenza presso cui tali reperti sono custoditi; 

- stipulare le opportune coperture assicurative previste per ogni singolo allestimento di materiali 

archeologici; 

- garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi e del materiale esposto secondo le modalità specificate 

all’art. 8 del suddetto Protocollo; 

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti in data 12.12.2019; 

DATO ATTO CHE nel proporre l’adozione della presente determina l’Ufficio Promozione, Marketing, 

Customer Service, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che:  

 la promozione occupa un ruolo fondamentale nell’attività istituzionale e gestionale dei compiti delle 

Autorità di Sistema Portuale; 

 per sostenere e incrementare le attività di promozione e comunicazione questo Ente ha inteso aderire al 

progetto espositivo di materiali archeologici presso la Stazione Marittima di Salerno proposto dalla 

Soprintendenza; 

 obiettivo del progetto espositivo di che trattasi è, tra gli altri, quello di operare un avvicinamento tra la 

comunità del territorio metropolitano e le attività che si svolgono in ambito portuale;  

VISTA l’importanza e la complessità del progetto per la cui realizzazione sono coinvolti tre tra i principali Enti 

del territorio salernitano e campano; 
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CONSIDERATO che per poter realizzare il progetto in argomento e per il buon esito dello stesso sono 

necessarie numerose forniture di servizi avvalendosi di varie professionalità (attività di progettazione, 

direzione del servizio, coordinamento e supervisione della realizzazione della teca espositiva, realizzazione 

e installazione della teca e di tutte le strutture, impianti ed accessori ad essa connessi, servizio di 

allestimento e posa in opera, impianto e servizio di videosorveglianza, antifurto, eventuali oneri assicurativi 

e/o di sicurezza ecc.); 

CONSIDERATO, inoltre,  che allo stato attuale non si dispone ancora di un dettagliato progetto tecnico (e 

relativo computo metrico) e che pertanto non è ancora possibile quantificare con esattezza l’ammontare 

delle forniture di servizi materiali ed immateriali che saranno necessari alla realizzazione della teca, 

ammontare che si può comunque stimare come segue: 

Quadro economico per realizzazione teca espositiva 

Affidamento incarico attività di progettazione, 
direzione del servizio, coordinamento e 
supervisione per realizzazione teca espositiva € 2.080,00 

Realizzazione teca sospesa in metacrilato € 14.500,00 

Realizzazione struttura in acciaio portante per 
alloggio teca e monitor interattivo € 5.800,00 

Fornitura, consegna, 
installazione/configurazione di monitor e 
relativi accessori per illustrazione contenuto 
teca € 3.250,00 

Realizzazione e installazione/configurazione 
software esplicativo € 2.000,00 

Trasporto, montaggio, assemblaggio della 
teca, della struttura in acciaio e dei relativi 
accessori con messa in opera della striscia di 
led e collegamento alla rete elettrica € 2.000,00 

Realizzazione impianto antifurto e 
videosorveglianza della teca € 2.000,00 

Oneri assicurativi/sistemi di sicurezza e 
pronto intervento  € 6.200,00 

Tot. € 37.830,00 

Tot. più IVA € 46.152,60 

Varie e ed eventuali € 300,00 

TOTALE € 46.452,60 
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VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad €. 46.452,60 (euro 

quarantaseimilaquattrocentocinquantadue/60) comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, n. 9429, 

emesso dall’ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 23.12.2019, a valere sul Capitolo U21250-15 

“Acquisto di mobili e arredi”, dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce parte integrante della presente 

determina;   

 

UFFICIO PROMOZIONE 

___________________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di determinazione 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,                            

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. di confermare la realizzazione di una teca espositiva come descritto in premessa; 

3. di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Promozione, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

4. di impegnare la spesa complessiva di  €. 46.452,60 (euro quarantaseimilaquattrocentocinquantadue/60) 

comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, a valere sul Capitolo U21250-15 “Acquisto di mobili e 

arredi”,  dell’esercizio finanziario 2019 come da certificato di disponibilità n. 9429 emesso dall’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi il 23.12.2019; 

5. 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; 

6. di trasmettere la presente determinazione, all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service,  

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 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, 23.12.2019 

                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE                                 Ing. Francesco MessineoIng. Francesco Messineo                                                                                                                                              

                                                                                                      Ing. Francesco Messineo 

Si notifichi a:                                                                                   

 Ufficio Promozione, Marketing - Customer Service; 

 Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

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


