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         Delibera n. 132/2021 

Oggetto: Cooperazione istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di 

Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Variazione temporanea 

contratto di locazione immobile di via Roma n. 29.  

IL PRESIDENTE 

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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016, ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 

Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il D.Lgs. del 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 

4 agosto 2016, n. 169; 

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 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 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”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n. 

107/2021; 

VISTO il Piano Operativo Triennale dell’AdSP-MTC, approvato con Delibera di Comitato di Gestione 

n. 65/2020; 

VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 1 del 29 gennaio 2021, con la quale si proroga 

l’incarico di Segretario Generale all’Ing. Francesco Messineo, nelle more della nomina del nuovo 

Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
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CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 69 del 22/03/2016, è stato approvato lo schema di 

Protocollo d’intesa per la cooperazione istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura di Salerno e l’allora Autorità Portuale di Salerno che prevede, tra l’altro, la condivisione degli 

ambienti dell’immobile storico della Camera di Commercio; 

CONSIDERATO che, a seguito della stipula del suddetto Protocollo d’intesa, con Delibera 

Presidenziale n. 76 del 31/03/2016, è stato approvato lo schema di contratto di locazione poi 

sottoscritto dai legali rappresentanti della CCIAA di Salerno e dell’allora Autorità Portuale di Salerno, in 

data 20/04/2016; 

VISTO l’art. 7 del suddetto contratto di locazione con il quale è stato stabilito che sono a carico della 

parte conduttrice, pro quota in base ai 778,20 mq occupati (37,43 % su 2100 mq), gli oneri e spese 

relative alle manutenzioni ordinarie di tutti gli impianti comuni presenti nell’edificio; 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 41/2021, con la quale si impegnano, sul bilancio 2021, le 

somme relative alle spese delle utenze e delle manutenzioni ordinarie di tutti gli impianti comuni presenti 

nell’edificio; 

VISTA la nota del 08/02/2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 02938, con la 

quale la Polizia di Stato – VI Zona Polizia di Frontiera – Ufficio Frontiera Marittima ed Area Salerno ha 

segnalato che l’immobile detenuto in consegna (Palazzina A), ubicato presso il Porto commerciale di 

Salerno, necessita di interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza in quanto, da 

alcuni mesi, probabilmente a causa di infiltrazioni di acqua, all’interno dei locali si verificano distacchi di 

intonaco dalle pareti; 

CONSIDERATO che, a seguito di videoconferenza indetta dalla Prefettura di Salerno e tenutasi in data 

15/03/2021, con nota prot. n. 06125 del 16/03/2021, questo Ente ha confermato la disponibilità a 

locare i locali del II piano della sede della Camera di Commercio, sita a via Roma n. 29, per una 

quadratura di circa 150 mq, al fine di adibire gli stessi a sede provvisoria della Polizia di Frontiera di 

Salerno, nelle more dell’ultimazione della ristrutturazione dei locali ubicati al Molo Manfredi (ex Casa del 

Portuale); 

CONSIDERATO che in data 18/03/2021, i referenti della Prefettura, della Polizia di Stato e 

dell’AdSP-MTC hanno svolto un sopralluogo presso i locali di che trattasi, a seguito del quale la Polizia 

di Frontiera, con nota prot. 03049 del 24/03/2021 (acquisita in pari data al prot. AdSP n. 06860), ha 

confermato la propria disponibilità ad occupare i suddetti locali che ha ritenuto idonei ad ospitare n. 13 

operatori di Polizia oltre il Dirigente;  

CONSIDERATO, inoltre, che con nota del 24/03/2021 prot. n. 03049 (acquisita in pari data al 

protocollo di questo Ente al 06860), la Direzione della Polizia di Frontiera (Campania – Calabria – 
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Basilicata), nell’evidenziare che la permanenza del personale operativo nei locali attualmente adibiti a 

sede della Polizia di Frontiera di Salerno, determina una esposizione a disagi eccessivamente onerosi in 

termini di salubrità e sicurezza sul lavoro, ha espresso il proprio parere favorevole alla soluzione logistica 

prospettata da questa Autorità; 

RITENUTO necessario, al fine di evitare possibili rallentamenti e/o sospensioni delle attività della 

Polizia di Frontiera, con inevitabili ricadute sull’operatività del Porto di Salerno, acquisire, in via 

temporanea, una porzione degli ambienti del 2° piano dell’immobile di proprietà della Camera di 

Commercio, sito in Via Roma, 29, al fine di destinarla a sede provvisoria della Polizia di Frontiera 

Marittima di Salerno, nelle more dell’ultimazione dei  lavori di ristrutturazione dei locali ubicati al Molo 

Manfredi del Porto di Salerno; 

VISTA la nota prot. AdSP n. 08096 del 08/04/2021, con la quale questa AdSP ha chiesto alla CCIAA di 

Salerno:  

 la disponibilità a concedere in locazione, per la durata di un anno, gli ambienti del 2° piano del 

sopracitato palazzo sito via Roma al n. 29 (superficie pari a circa 150 mq su 2100 mq dell’intero 

immobile), contrassegnati sulla planimetria (allegato 1) che si allega alla presente con i numeri di 

interno 1, 2, 3, 4 e 5 e l’utilizzo dei servizi igienici e delle aree comuni strettamente necessarie per 

l’accesso agli interni di che trattasi; 

 di conoscere il canone di locazione richiesto, l’ammontare delle spese per pulizia e portierato 

nonché i criteri da utilizzare per la ripartizione delle spese relative alle manutenzioni ordinarie 

degli impianti presenti nell’edificio (a titolo esemplificativo: ascensori, riscaldamento, 

condizionamento, cablaggio rete LAN/fonia, impianti automatici, video sorveglianza, vigilanza) 

e delle utenze elettrica, gas, idrica e acque fognarie, rifiuti soli urbani ecc.;          

VISTO la nota del 14/04/2021 prot. n. 14623, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 

08592, con la quale la Camera di Commercio di Salerno ha riscontrato la sopracitata richiesta e ha 

comunicato che: 

 il canone di locazione mensile ammonta ad € 2.670,00; 

 la ripartizione delle spese per pulizia e portierato ammonta ad € 650,00 mensili, calcolata pro 

quota in base ai metri quadri occupati; 

 la percentuale delle spese a carico dell’AdSP, relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti 

presenti nell’edificio (a titolo esemplificativo: ascensori, riscaldamento, condizionamento, 

cablaggio rete LAN/fonia, impianti automatici, video sorveglianza, vigilanza) e delle utenze 

elettrica, gas, idrica e acque fognarie, rifiuti soli urbani ecc., sarà pari al 44,85%, calcolata pro 
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quota in base ai metri quadri occupati (con un incremento pari a 7,42% rispetto alla percentuale 

praticata per i 778,20 mq già occupati); 

VISTA la disponibilità nel bilancio di previsione 2021 dei fondi necessari alla copertura delle variazioni 

in aumento delle spese di competenza a carico dell’ADSP: 

 per € 21.360,00 (Euro ventunomilatrecentosessanta/00) sul capitolo U11315-15; 

 per € 5.800,00 € (Euro cinquemilaottocento/00) sul capitolo U11314-15; 

 per € 400,00 (Euro quattrocento/00) sul capitolo U11314-16; 

 per una spesa pari ad € 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00) sul capitolo U12435-16;  

 per una spesa pari ad € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) sul Capitolo U11317-01;  

 per una spesa pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) sul Capitolo U11317-05;  

 per una spesa pari ad € 600,00 (Euro seicento/00) sul Capitolo U11317-04; 

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 e 6 della Legge n. 241/90 

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; 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. procedere alla variazione temporaneamente del contratto di locazione, approvato con Delibera 

Presidenziale n. 76 del 31/03/2016 e sottoscritto dai legali rappresentanti della CCIAA di Salerno e 

dell’allora Autorità Portuale di Salerno, in data 20/04/2016, prevedendo:  

a. la locazione, per il periodo di 12 mesi, di ulteriori 150 mq insistenti sul II piano dell’immobile, 

sito via Roma al n. 29, contrassegnati sulla planimetria che si allega alla presente con i numeri di 

interno 1, 2, 3, 4 e 5 al canone mensile di € 2.670,00; 

b. l’utilizzo dei servizi igienici e delle aree comuni strettamente necessarie per l’accesso agli interni di 

che trattasi; 

c. di farsi carico delle spese per i servizi di pulizia e di portierato per l’ammontare di € 650,00 

mensili; 

d. di farsi carico delle spese relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti presenti nell’edificio 

(a titolo esemplificativo: ascensori, riscaldamento, condizionamento, cablaggio rete LAN/fonia, 

impianti automatici, video sorveglianza, vigilanza) e delle utenze elettrica, gas, idrica e acque 
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fognarie, rifiuti soli urbani ecc., per una quota pari al 44,85%, calcolata pro quota in base ai metri 

quadri complessivamente occupati (secondo, terzo e quarto piano); 

alle condizioni meglio specificate in premessa e al fine di destinare detti locali a sede provvisoria della 

Polizia di Frontiera Marittima di Salerno, nelle more dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei 

locali ubicati al Molo Manfredi del Porto di Salerno; 

3. al fine di far fronte alle spese derivanti dal presente atto, prevedere le variazioni in aumento dei 

seguenti impegni di spesa relativi al bilancio di previsione anno 2021:   

 Impegno n. 181 del 19/01/2021 per ulteriori € 21.360,00 (Euro 

ventunomilatrecentosessanta/00) a valere sul capitolo U11315-15 “Locazioni passive”; 

 Impegno n. 182 del 19/01/2021 per ulteriori € 5.800,00 € (Euro cinquemilaottocento/00) a 

valere sul capitolo U11314-15 “Spese per pulizia e vigilanza, spese di riscaldamento”; 

 Impegno n. 2276 del 30/03/2021 per ulteriori per € 400,00 (Euro quattrocento/00) a valere sul 

capitolo U11314-16 “Lavori di manutenzione immobili utilizzati dall’AdSP”; 

 Impegno n. 2271 del 30/03/2021 per ulteriori € 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00) a 

valere sul capitolo U12435-16 “Imposta sui redditi. Tributi comunali ed imposta patrimoniale 

imprese”;  

 Impegno n. 2272 del 30/03/2021 per ulteriori € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) a valere sul 

Capitolo U11317-01 “Energia elettrica”;  

 Impegno n. 2273 del 30/03/2021 per ulteriori € 1.000,00 (Euro mille/00) a valere sul Capitolo 

U11317-05 “Gas”;  

 Impegno n. 2275 del 30/03/2021 per ulteriori € 600,00 (Euro seicento/00) a valere sul Capitolo 

U11317-04 “Acqua”; 

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

del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale; 

5. trasmettere la presente deliberazione, all’Ufficio Bilancio, Contabilità Tributi e all’Ufficio Direzione 

Porti di Salerno e Castellammare di Stabia per gli adempimenti di competenza, ed al R.P.C.T. 

dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale affinché ne curi la pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

Napoli, 16.04.2021 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

______________________ 


