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OGGETTO: Indizione Manifestazione denominata “Sea Sun Salerno  – Arena del Mare 2021”. Approvazione 

elaborati progettuali relativi al servizio di allestimento delle strutture degli impianti dell’Arena 

del Mare – Sea Sun Salerno 2021 – Approvazione del quadro economico generale.  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 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. 6, comma 4, lett. a) 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” e all’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “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 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di 

avvisi e di bandi); 

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

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

- la Legge n.120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

DATO ATTO nel proporre l’adozione della presente delibera l’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, fornisce i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando 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; 
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- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere, anche quest’anno, nell’ambito 

dell’Arena del Mare 2021, dal 17 luglio al 1° agosto, la manifestazione “Sea Sun Salerno”, in data 17 luglio; 

- con Determina n. 184 del 16.11.2020 in attuazione delle direttive ricevute dal Presidente, l’Ufficio ha avviato le 

procedure finalizzate ad organizzare l’evento predetto impegnando la somma di €.27.000,00 (euro 

ventisettemila/00) a copertura di quota parte dei fondi necessari alla realizzazione della manifestazione in 

oggetto; 

- con Delibera n. 151 del 06.05.2021 ai fini dell’organizzazione della manifestazione in oggetto è stato stabilito, 

tra l’altro, di utilizzare la somma di €. 75.520,00 (euro settantacinquemilacinquecentoventi/00) 

precedentemente impegnata per la manifestazione Porto Aperto 2021; 

CONSIDERATO che: 

- con Determina n. 44 del 12.04.2021, è stato affidato all’Arch. Carmine Mannara, nato a Cava 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 per il “Sea Sun Salerno – Arena 

del Mare 2021” e nominata la Dott.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service 

(Ufficio territoriale portuale di Salerno), Responsabile del Procedimento;  

- a seguito degli incontri tenutisi con i referenti del Comune di Salerno, finalizzati, come negli scorsi anni, alla 

stipula di un Protocollo d’intesa tra i due Enti, onde concordare una efficiente e razionale organizzazione 

dell’iniziativa, anche grazie all’integrazione delle risorse delle due Amministrazioni coinvolte, il Comune di 

Salerno ha inviato la nota prot. n. 96557 del 24.05.2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 

11700, ed ad integrazione la nota prot. n. 98035 del 25.05.2021, acquisita in pari data al protocollo di questo 

Ente al n. 11860, con le quali ha riassunto gli accordi assunti per le vie brevi nei suddetti incontri, che faranno 

parte del Protocollo d’intesa che sarà stipulato tra i due Enti ed approvato con successivo atto; 

- con nota del 26.05.2021, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 11956, 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 2021”; 

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi dal tecnico incaricato, Arch. Carmine Mannara e le intese con il Comune di 

Salerno, si prevede, per l’organizzazione del “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2021”, di sostenere complessivamente le 

spese indicate nel seguente quadro economico: 

Voci di spesa Importo lordo 

Progettazione, direzione, coordinamento 
e supervisione del servizio di 
allestimento delle strutture dell'Arena  € 4.440,00 

Affidamento incarico di ideazione, 
progettazione, e adattamento grafico 
dell’identità visiva e dei prodotti di 
comunicazione € 1.220,00 

Affidamento incarico per allestimento 
degli spazi e stampa dei prodotti di 
comunicazione della manifestazione 
“Sea Sun Salerno – Festa del Mare 
2021”.  € 3.660,00 
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Affidamento incarico servizio 
prevenzione e primo soccorso. € 200,00 

Affidamento incarico per servizio 
vigilanza/controllo accessi.  € 800,00 

Affidamento del Servizio di allestimento 
delle strutture e degli impianti per 
l'Arena del Mare - Sea Sun Salerno 
2021.  € 66.196,37 

Affidamento incarico di conduzione 
serata inaugurale/moderatore dibattito 
istituzionale. € 366,00 

Servizio per vigilanza antincendio € 520,00 

Spese varie ed impreviste € 3.000,00 

Incentivi RUP ai sensi del comma 2 art. 
113 D.lgs. 50/2016 € 1.267,59 

TOTALE SPESE € 81.669,96 

Totale da impegnare meno Spese di 
Progettazione, direzione, 
coordinamento e supervisione del 
servizio di allestimento delle 
strutture dell'Arena del Mare € 77.229,96 

 

VISTI gli impegni di spesa anno 2020 n. 1257 e n. 1258 assunti con Delibera n. 34 del 04.02.2020, come richiamato 

nelle Delibere n. 275 del 10.12.2020 e n. 151 del 06.05.2021 e l’impegno n. 7776 assunto con Determina n. 184 del 

16.11.2020 dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad €.77.229,96 (euro 

settantasettemiladuecentoventinove/96) 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”;   

UFFICIO PROMOZIONE, MARKETING, CUSTOMER SERVICE 

(dott.ssa Federica Navas) 

_____________________________ 

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 

(Arch. Giuseppe GRIMALDI) 

        _______________________________ 

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 Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
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DELIBERA 

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 2021”; 

3. DI APPROVARE: 

a)  gli elaborati progettuali trasmessi dal tecnico incaricato, Arch. Carmine Mannara, e assunti al prot. AdSP-MTC n. 

11956 del 26.05.2021, relativi al Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti dell’”Arena del Mare – Sea 

Sun Salerno 2021”; 

b) il quadro economico generale della manifestazione di cui in premessa; 

4. DI NOMINARE la Dott.ssa Federica Navas Responsabile del Procedimento; 

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €.77.229,96 (euro settantasettemiladuecentoventinove/96) 

comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, trova copertura 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. 1257 e 

n. 1258 assunti con Delibera n. 34 del 04.02.2020, come richiamato nelle Delibere n. 275 del 10.12.2020 e n. 151 

del 06.05.2021 e l’impegno n. 7776 assunto con Determina n. 184 del 16.11.2020, emessi dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi; 

6. 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 /….”; 

7. 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, lì 28.05.2021                                                        

  IL PRESIDENTE 

                                  (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service;  

Ufficio di Coordinamento;  

Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

R.P.C.T.;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


