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Determina n. 1 

Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale 

ubicato tra il Molo Beverello e l’edificio “ex Ala Littorio” da adibire ad attività di 

distribuzione carburanti SIF marina per le navi che effettuano il collegamento con le Isole. 

Proroga tecnica e regolarizzazione delle occupazioni in essere fino alla conclusione della 

procedura di evidenza pubblica – CIG Z192B15781.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI 

DEMANIO MARITTIMO – LAVORO PORTUALE 

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 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. 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 2019-2021 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera Presidenziale n. 221/2019; 

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 che con Delibera Presidenziale n. 335/2108 del 31.10.2018 è stato conferito al dr. Giovanni 

Annunziata l’incarico di Dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del 

demanio marittimo (Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale); 
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Vista la Delibera Presidenziale n. 314 del 05.12.2019 con la quale, tra le altre cose, si approva 

l’Avviso ex art. 18 reg. esec. Cod. nav. avente ad oggetto “Affidamento in concessione ex art. 36 

cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale ubicato tra il Molo Beverello e l’edificio “ex Ala Littorio” 

da adibire ad attività di distribuzione carburanti SIF marina per le navi che effettuano il 

collegamento con le Isole, per un periodo di anni 8 (otto) dal rilascio” e se ne dispone la 

pubblicazione per la durata di giorni 30 (trenta) sulla G.U.R.I.; 

Dato atto che: 

 la richiesta di pubblicazione è stata inoltrata al sito della G.U.R.I. tramite il servizio 

“Inserzioni on line”; 

 l’Avviso in argomento è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale Contratti Pubblici 

n. 146 del 13.12.2019; 

 l’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato SpA, curatore della pubblicazione, ha emesso la 

fattura n. 1219012879 del 16.12.2019 dell’importo di € 544,57 (euro 

cinquecentoquarantaquattro/57) IVA inclusa, acquisita al prot. dell’Ente al n. 27676 del 

16.12.2019; 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11325-15 del corrente esercizio finanziario come da 

Certificato di disponibilità n. 662/2020 del 22.01.2020 dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

Vista la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5, 6 

della Legge n. 241/90; 

DETERMINA 

a) approvare la spesa complessiva di € 544,57 (euro cinquecentoquarantaquattro/57) per la 

pubblicazione dell’Avviso di cui in premessa sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 

146 del 13.12.2019; 

b) autorizzare il pagamento della fattura n. 1219012879 del 16.12.2019 dell’importo di € 

544,57 (euro cinquecentoquarantaquattro/57) IVA inclusa a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A.; 

c) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario come 

da Certificato di disponibilità n. 662/2020 del 22.01.2020 dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e 

Tributi; 

http://www.porto.napoli.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


  
 

  

3 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133  Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 ·  F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

d) trasmettere la presente determina all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 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 2020. 

Napoli, 23.01.2020 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Amministrazione Beni 

Demanio Marittimo - Lavoro Portuale 

dr. Giovanni ANNUNZIATA 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

R.P.C.T. avv. B. Pisacane; 

dott. D. T. Sara. 
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