Delibera n. 138/2020
Oggetto: Indizione Manifestazione denominata “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2020”.
Approvazione elaborati progettuali e quadro economico. Avvio per la predisposizione degli
atti necessari all’indizione di una gara per l’individuazione del soggetto esecutore dei servizi.
CIG:83272063C7
Il Presidente
VISTI:
-

il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

-

la Legge 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, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente
...”;

-

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

-

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";

-

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i.;

-

l’attuale emergenza epidemiologica da COVID – 19;

-

il D.L. del 16 maggio 2020, n. 33;

-

DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19;

-

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

l’Ordinanza n. 55 del 05.06.2020 della Regione Campania “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’’art. 32, comma 3, della
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legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25
marzo 2020, 19”;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Federica Navas, nel proporre l'adozione della
presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che:
-

la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha
permesso, gli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sotto piazza della Concordia,
confinante con il limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento all’aperto
di spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento vario, durante il periodo estivo che hanno contribuito
a dare notevole input allo sviluppo del turismo e, di conseguenza, anche ai traffici passeggeri con
particolare riferimento a quelli delle Crociere e delle Vie del Mare in visita nella città di Salerno,
promuovendo, in tal modo, la portualità salernitana e le attività ad essa collegate;

-

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere, anche quest’anno, nell’ambito
dell’Arena del Mare 2020, la manifestazione “Sea Sun Salerno”, in data 11 luglio;

CONSIDERATO che:
-

con Determina n. 52 del 06.03.2020, è stato affidato all’Arch. Carmine Mannara, nato aCava de’ Tirreni
(Salerno) il 26.03.1956 C.F.:MNNCMN56C26C361K/P.I.:02855660656, iscritto all’ordine degli
architetti della provincia di Salerno al n. 665,l’incarico relativo alle attività di progettazione, direzione del
servizio, coordinamento e supervisione dell’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del
Mare - Sea Sun Salerno 2020” e nominata la Dott.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Promozione,
Marketing e Customer Service (Ufficio territoriale portuale di Salerno), Responsabile del Procedimento;

-

con nota del 07.04.2020, acquisita al prot. di questo Ente al n. 9166 del 09.04.2020, l’Arch. Mannara ha
fatto pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale Portuale di Salerno) gli elaborati progettuali come da
elenco riportato nella nota suddetta, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti
dell’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020”;

-

a seguito di alcuni incontri tenutisi con i rappresentanti del Comune di Salerno, anche alla luce delle
nuove prescrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, l’Amministrazione Comunale
ha espresso l’intendimento di prolungare il periodo di esercizio dell’Arena da mesi uno a mesi tre
facendosi carico dei conseguenti maggiori costi derivanti da stime effettuate dai calcoli progettuali e
condivisi con la stessa Amministrazione Comunale;

-

con nota del 27.05.2020, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 11534, il Comune di
Salerno ha comunicato che l’arco temporale individuato tra le date dell’11 luglio (inizio) e del 30
settembre (fine) è confacente alle attività programmate dal Comune;

-

con nota del 27.05.2020, acquisita al prot. di questo Ente al n. 11597 del 28.05.2020, l’Arch. Mannara ha
fatto pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale Portuale di Salerno), nuovamente, gli elaborati
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progettuali come da elenco riportato nella nota suddetta, relativi al servizio per l’allestimento delle
strutture e degli impianti dell’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020”;
-

gli elaborati progettuali di cui ai punti precedenti sono stati visionati e condivisi dal Responsabile del
Procedimento;

-

con Delibera n. 129 del 01.06.2020, che si intende qui richiamata integralmente,è stato approvato lo
schema di un Accordo quadro tra il Comune di Salerno e l’AdSPche disciplina una efficiente e razionale
organizzazione dell’iniziativa, suddividendo tra i due Enti coinvolti, le attività e le relative spese per la
realizzazione dell’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020”;

-

con Delibera di Giunta del Comune di Salerno n. 105 del 04.06.2020 è stato approvato lo schema di
Accordo quadro tra il Comune di Salerno e questa AdSP;

VISTOl’Accordo Quadro sottoscritto tra le parti in data 04.06.2020;
VISTIgli elaborati progettuali trasmessi dal tecnico incaricato, Arch. Carmine Mannara e le intese con il Comune
di Salerno, si prevede, per l’organizzazione dell’”Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020”, di sostenere
complessivamente le spese indicate nel seguente quadro economico:
Voci di spesa
Progettazione, direzione,
coordinamento e supervisione del
servizio di allestimento delle
strutture dell'Arena
Affidamento incarico di ideazione,
progettazione, e adattamento grafico
dell’identità visiva e dei prodotti di
comunicazione
Affidamento incarico per
allestimento degli spazi e stampa dei
prodotti di comunicazione della
manifestazione “Sea Sun Salerno –
Festa del Mare 2020”.
Affidamento incarico servizio
prevenzione e primo soccorso.
Affidamento incarico per servizio
vigilanza/controllo accessi.
Affidamento del Servizio di
allestimento delle strutture e degli
impianti per l'Arena del Mare - Sea
Sun Salerno 2020.

Importo lordo

€ 4.964,00

€ 800,00

*€ 2.500,00
*€ 200,00
*€ 550,00

€ 71.669,92

Affidamento incarico di conduzione
serata inaugurale/moderatore
dibattito istituzionale.

*€ 360,00

Servizio per vigilanza antincendio.
Spese varie ed impreviste.

*€ 520,00
€ 700,00
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* importi previsti per lo
svolgimento della sola
manifestazione Sea Sun Salerno
2020 11luglio 2020
TOTALE SPESE
meno spese di progettazione,
direzione del servizio,
coordinamento e supervisione
dell’allestimento delle strutture e
degli impianti. Importo già
impegnato con Determina n. 52 del
06.03.2020 certificato di disponibilità
n. 2365 del 04.03.2020
Totale da impegnare

€ 82.263,92

- €. 4.964,00
€ 77.299,92

VISTA la Determina Dirigenziale del Comune di Salerno n. 2654/2020, con la quale l’Amministrazione
Comunale impegna la somma di €. 15.553,83 (euro quindicimilacinquecentocinquantatre/83) in favore
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per coprire i maggiori costi derivanti dal
prolungamento del periodo di attività dell’Arena per la durata di tre mesi anziché di un mese;
VISTI i certificati di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad €. 77.299,92(euro
settantasettemiladuecentonovantanove/92)comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, a valere sul Capitolo
U12130 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, dell’esercizio finanziario 2020 n.
4193 e n. 4194, emessi dall’ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 08.06.2020 che costituiscono parte
integrante della presente delibera;
UFFICIO PROMOZIONE
________________________________
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90, avanzata dall’Ufficio
Promozione, Marketing e Customer Service;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Francesco Messineo)
_____________________________________
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente
e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;
VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo U12130 “Spese per mostre,
convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Delibera
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1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dell’Ufficio Promozione, al termine
dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;
2. DI INDIRE la manifestazione denominata “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2020”;
3. DI CONFERMAREResponsabile del procedimento la dott.ssa Federica Navas;
4. DI APPROVARE:
a)

il quadro economico generale della manifestazione di cui in premessa;

b) di approvare gli elaborati progettuali inviati dal tecnico incaricato,Arch. Carmine Mannara, relativi al
Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti dell’”Arena del Mare – Sea Sun Salerno 2020”;
5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere
all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della
presente delibera;
6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 77.299,92 (euro settantasettemiladuecentonovantanove/92)
inclusa IVA ed oneri, laddove dovuti, a valere sul Capitolo U12130 “Spese per mostre, convegni e altre
attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2020 come da certificati di disponibilità n. 4193
e n. 4194 emessi dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 08.06.2020;
7. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi
indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice /….”;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.
84/94, del D.lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar
Tirreno Centrale;
Napoli, 08.06.2020
IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Spirito

Si notifichi a:


Segretario Generale;



Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service;



Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;



Ufficio Gare e Contratti;



R.P.C.T.; Dr. D.T. Sara.
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