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OGGETTO:    Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per l’Arena del Mare – Sea Sun Salerno 

2021 - Procedura mediante Trattativa Diretta sul MePa - Aggiudicazione - CIG:8804924524.  

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.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Federica Navas, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che il procedimento è stato svolto in conformità alla Legge: 

- con Delibera Presidenziale n. 190 del 28.05.2021 il Presidente dell’AdSP-MTC ha: 1) indetto la manifestazione 

denominata “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2021; 2) a) approvato 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) 

approvato il quadro economico della manifestazione; 3) nominato la dott.ssa Federica Navas Responsabile del 

Procedimento; 4) dato 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 ed altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94” dell’esercizio 

finanziario 2020 come da impegni n. 1257, n. 1258 e n. 7776; 
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- gli Uffici hanno condotto, informalmente, un’indagine di mercato attraverso una richiesta di manifestazione di 

disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta economica per poi procedere a finalizzare la procedura 

tramite trattativa diretta attraverso la piattaforma MePA;  

- a tal scopo sono stati individuati n. 6 nominativi di Ditte che negli scorsi anni hanno partecipato a procedure 

simili a cui, con nota prot.n. 12482 del 01.06.2021, è stato inviato l’invito a presentare una manifestazione di 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

- le seguenti Ditte hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura: 

• la Ditta Expostage SRLS con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12578 del 03.06.2021 

• la Ditta ItalstageSRL con nota assunta al prot. 12624 AdSP MTC del 03.06.2021;  

• la Ditta Sound Light Service Italy con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12625 del 03.06.2021;  

• La Ditta Allestimenti Venosa SRL con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12677 del 04.06.2021; 

• La Ditta Tomasino Staging con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12815 del 07.06.2021;  

• La Ditta Massimo Stage SRL con nota assunta al prot. AdSP-MTC n. 12895 del 07.06.2021;  

CONSIDERATO , altresì che: 

- la Ditta Allestimenti Picariello con nota del 06.06.2021, assunta al protocollo di questo Ente al n. 12802 del 

07.06.2021, ha chiesto di essere invitata alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

- la Ditta Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C. SAS, con nota del 08.06.2021, acquisita in pari data al prot. 

n. 12957 ha manifestato, spontaneamente, la propria disponibilità a partecipare alla procedura in argomento; 

VISTA la nota prot. n. 12811 del 07.06.2021 con la quale la Ditta Allestimenti Picariello è stata invitata a presentare 

manifestazione di interesse; 

VISTA  la nota prot. n. 12892 del 07.06.2021, con la quale la Ditta Allestimenti Picariello ha comunicato la propria 

disponibilità nonché il possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla trattativa diretta su MePa;  

CONSIDERATO, pertanto, che, in aggiunta alle n. 6 Ditte si è ritenuto opportuno, per il principio di massima 

partecipazione, invitare anche le ulteriori n. 2 Ditte sopracitate; 

VISTE le note di richiesta di preventivo del 10.06.2021, con scadenza di ricezione delle offerte prevista per il 

21.06.2021, di seguito elencate:  

- prot. n. 13254 Ditta Italstage SRL;  

- prot. n. 13255 Ditta Massimostage SRL; 

- prot. n. 13256 Ditta Allestimenti Venosa SRL; 

- prot. n. 13257 Ditta Expostage SRLS;  

- prot. n. 13258 Ditta Tomasino Staging;  

- prot. n. 13259 Ditta Sound Light Service Italy;  

- prot. n. 13260 Ditta Allestimenti Picariello;  

- prot. n. 13261 Ditta Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C. SAS; 

VISTI i preventivi ricevuti di seguito elencati:  

- prot. n. 14173 del 21.06.2021 Ditta Expostage SRLS;  

- prot. n. 14180 del 21.06.2021 Ditta Allestimenti Venosa SRL; 

- prot. n. 14198 del 21.06.2021 Ditta Allestimenti Picariello;  

- prot. n. 14206 del 21.06.2021 Ditta Tomasino Staging;  
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VISTA la nota prot. n. 14220 del 21.06.2021 con la quale la Ditta Massimo Stage SRL comunica di non voler 

presentare alcuna offerta per le motivazioni in essa riportate; 

CONSIDERATO che con nota prot. AdSP-MTC n. 14260 del 21.06.2021 è stato chiesto alla Ditta Expostage SRLS 

un chiarimento riguardo al preventivo trasmesso con nota prot. n. 14173 del 21.06.2021; 

VISTE le note assunte al prot. AdSP-MTC nn. 14302 del 22.06.2021 e 14343 del 22.06.2021 con le quali la Ditta 

Expostage SRLS ha fornito i chiarimenti richiesti; 

CONSIDERATO che, a seguito di attività di valutazione da parte del Responsabile del Procedimento, risulta che 

l’offerta migliore, tra i preventivi pervenuti, è quella della Ditta Expostage SRLS che ha offerto per l’affidamento del 

servizio in oggetto un ribasso del 18,05% sull’importo a base d’asta per un ammontare complessivo pari ad €. 

42.000,00 (euro quarantaduemila/00) di cui €. 8.000,00 (euro ottomila/00) per costi della manodopera ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 50/16 ed €. 1.900,00 (euro millenovecento/00) quali oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 

co.10 del D.lgs. 50/16, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.3000,00 (euro tremila/00) ed 

oltre IVA; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

- in data 23.06.2021 la Ditta Expostage SRL è stata invitata a confermare e formalizzare la propria proposta di 

offerta, entro e non oltre il giorno 28.06.2021 ore 18:00, tramite il Portale MePA con Trattativa Diretta n. 

1749536; 

- in data 23.06.2021, attraverso il Portale MePA, la Ditta Expostage SRLS C.F./P.I.: 05583140651 con sede ad 

Eboli (SA) via Prato, 3F, ha confermato e formalizzato l’offerta con ribasso del 18,05% sull’importo a base 

d’asta per un importo complessivo di €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) così suddiviso: €. 42.000,00 

(euro quarantaduemila/00) per servizi - di cui €. 8.000,00 (euro ottomila/00) per costi della manodopera ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/16 ed €. 1.900,00 (euro millenovecento/00) quali oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 

95 co.10 del D.lgs. 50/16 -  ed €.3000,00 (euro tremila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

oltre IVA; 

- trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite indagine di mercato, 

l’offerta della Ditta Expostage SRLS risulta quella economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta Expostage SRLS 

C.F./P.I.: 05583140651 con sede ad Eboli (SA) via Prato, 3F; 

VISTE le dichiarazioni della Ditta Expostage SRLS in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che sono stati avviati i controlli di rito; 

PRESO ATTO che l’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede la consegna in via d’urgenza e ad horas del 

servizio nelle more della stipula del contratto ex art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

• ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 è affidata al RUP la responsabilità e la vigilanza 

dell’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché il processo realizzativo 

dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità 
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richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di 

qualsiasi altra disposizione di legge in materia; 

• ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti 

con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice; 

• occorre procedere alla nomina dell’Ufficio di Supporto al R.U.P.; 

• la dott.ssa Barbara Casolla, la dott.ssa Flavia Russo, il dott. Francesco Massimo Amoroso, il dott. Francesco 

Flaminio Selvitella, il rag. Fabio Scoppetta, la dott.ssa Maria Francesca Possamai, la dott.ssa Bianca Miele, 

la sig.ra Maria Perna, la sig.ra Carmela De Luca e il sig. Carmine Sarno in organico presso l’AdSP-MTC, 

posseggono i requisiti per assolvere ai necessari incarichi di supporto al R.U.P.; 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service, delle risultanze e degli 

atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 

 

UFFICIO PROMOZIONE, MARKETING E CUSTOMER SERVICE 

(RdP 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; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dell’Ufficio Promozione, Marketing e Customer 

Service al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. DI APPROVARE le risultanze della Trattativa Diretta n. 1749536 sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. 

(Me.PA); 

3. DI AGGIUDICARE il servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per l’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 

2021” alla Ditta Expostage SRLS C.F./P.I.: 05583140651 con sede ad Eboli (SA) via Prato, 3F che ha offerto un 

ribasso del 18,05% sull’importo a base d’asta per un importo complessivo di €.45.000,00 (euro 

quarantacinquemila/00) così suddiviso: €.42.000,00 (euro quarantaduemila/00) per servizi - di cui €.8.000,00 (euro 

ottomila/00) per costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 50/16 ed €.1.900,00 (euro 

millenovecento/00) quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co.10 del D.lgs. 50/16 -  ed €.3000,00 (euro tremila/00) per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;  
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4. DI PROVVEDERE, entro i termini previsti, a trasmettere la presente Delibera a tutti soggetti che hanno presentato 

offerta;  

5. DI AUTORIZZARE il RUP a procedere alla consegna del servizio in via di urgenza;  

6. DI CONFERMARE che la spesa graverà 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 impegni 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; 

7. DI CONFERIRE, relativamente alla manifestazione denominata “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2021”, i seguenti 

incarichi di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intero progetto:  

- per gli aspetti di indirizzo e supervisione del progetto: dott.ssa Barbara Casolla; 

- per gli aspetti amministrativi e organizzativi: dott.ssa Flavia Russo;  

- per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti: dott. Francesco Massimo Amoroso e il dott. Francesco Flaminio 

Selvitella;  

- per gli aspetti contabili: rag. Fabio Scoppetta;  

- per l’accoglienza ed i rapporti istituzionali: la dott.ssa Maria Francesca Possamai; 

- per il protocollo e gestione documentale ed attività di cerimoniale: dott.ssa Bianca Miele e sig.ra Maria Perna; 

- per attività generali di coordinamento e per registrazione e tenuta di atti vari: sig.ra Carmela De Luca;  

- per gli aspetti di security: il sig. Carmine Sarno.  

8. DI DARE ATTO, che le attività di cui al precedente art. 7 del presente articolo sono svolte nell’ambito dei relativi 

compiti d’ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dalla normativa vigente; 

9. 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-MTC del Mar Tirreno 

Centrale; 

10. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P”;  

11. DI NOTIFICARE al Segretario Generale; all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; al RUP Dott.ssa 

Federica Navas; all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; all’Ufficio Gare e Contratti, Economato; all’Ufficio 

Coordinamento 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; 

02.07.2021 

 

  IL PRESIDENTE 

                                  (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 

 

 

 

  


