
 
  

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 · 

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 

F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it Codice Fiscale: 95255720633 

      

 

 
Delibera n. 290/2021 

 

Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 e segg. del Codice della Navigazione, di beni 

demaniali marittimi ubicati al Molo 3 Gennaio del Porto di Salerno, finalizzata al 

mantenimento di un distributore carburanti S.I. F., un deposito oli ed attrezzature antincendio 

ed antinquinamento, un prefabbricato uso ufficio, tettoia, pozzetti e manichette, tubazioni di 

adduzioni linea elettrica ed idrica, due serbatoi, due erogatori , etc.– Approvazione verbali di 

seduta pubblica. 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata 

dal Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, comma 1 del D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 

della l. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale 

(AdSP); 

Visto il D.M. 21 febbraio 2020 n. 21 con il quale l’Avvocato Andrea Annunziata è stato nominato 

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

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti le nuove norme sul procedimento 

amministrativo;  

Visti i DD.MM. 6 aprile 1994 e 18 settembre 2006 che hanno definito gli ambiti di competenza 

della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il codice della 

navigazione e il regolamento di attuazione; ed in particolare, gli artt. 36 e ss. del Codice della 

Navigazione; 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.; 

Visto l’Avviso Pubblico prot.n. 19267 del 19.12.2018, con il quale è stata pubblicizzata la 

domanda di rilascio di concessione in continuità presentata dalla società Autuori & c. s.r.l., 

finalizzata al mantenimento di un distributore carburanti S.I. F., un deposito oli ed attrezzature 

antincendio ed antinquinamento, un prefabbricato uso ufficio, tettoia, pozzetti e manichette, 

tubazioni di adduzioni linea elettrica ed idrica, due serbatoi, due erogatori presso il Molo 3 

Gennaio nel Porto di Salerno; 

Considerato che, entro i termini all’uopo indicati, è pervenuta istanza in concorrenza della De 

vivo Energie s.r.l. prot.n. 1103 del 18.01.19, pubblicizzata con avviso prot.n. 1381 del 23.01.19 e 

che, pertanto è stata indetta procedura concorrenziale con lettere di invito prot.n. 20728 e 20729 

del 19.09.19; 

Visto l’ordine di servizio n. 21 del 8.11.2019 che ha nominato la Commissione di gara, al fine di 

esaminare la documentazione pervenuta a seguito delle prefate Lettere di invito; 

Visti i verbali della I, della II e della III seduta pubblica di gara rispettivamente in data 10.12.19, 

17.02.20 e 23.07.2021 con cui la Commissione ha esaminato ii requisiti per l’ammissione e le 

offerte presentate; 
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Visto che l’importo del canone a base d’asta per l’affidamento della concessione sopra 

emarginata – considerato che il criterio di aggiudicazione nell’Avviso e lettere di licitazione è 

determinato nell’incremento sul canone base-, è costituito da una quota annuale, sottoposta a 

indicizzazione ISTAT, così calcolata in: 

 

CANONE ANNUO a base d’asta 

13.013,07 

 

per ogni anno di durata della concessione, frazionabile per periodi inferiori - non inferiori a sei 

mesi, a fronte del godimento dell’area demaniale marittima. La quota annuale, sarà oggetto di 

rivalutazione annua, solo in aumento, applicando il relativo indice ISTAT fissato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il suddetto importo è la base d’asta sulla quale effettuare il 

rialzo al fine della determinazione dell’offerta economica. L’importo indicato non comprende 

eventuali oneri e tributi di legge ed è soggetto ad indicizzazione annuale a norma dell’art.4 della 

legge 494/93; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione di gara ed in particolare il verbale della III seduta di 

gara del 23.07.2021 prot. n. 17320; 

Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella circoscrizione 

territoriale dell’ADSP MTC, approvato con Delibera Presidenziale n. 358/ del 19.11.2018; 

Visto in particolare l’art. 14 del suddetto Regolamento, che prescrive che i controlli debbano 

effettuarsi prima dell’affidamento della concessione demaniale marittima nell’ambito della 

circoscrizione dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

Preso atto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione della presente proposta 

di deliberazione, al fine di dare atto degli esiti della procedura ex artt. 36 ess. cod. nav. come 

derivante dai citati Verbali della Commissione all’uopo istituita, salvo le verifiche da effettuarsi; 

 

         IL DIRIGENTE                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Giovanni ANNUNZIATA                                     Arch. Giuseppe GRIMALDI 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i Verbali della Commissione resi nei Verbali della I, II e III seduta pubblica di 

gara rispettivamente del 10.12.2019, 17.02.2020 e 23.07.2021, richiamati a far parte integrante 

della presente deliberazione; 

2. di dare atto che il risultato della procedura è il seguente: 

 

 

LOTTO 

 

Ditta I classificata 

 

Base d'asta 

Incremento % offerto 

1 De Vivo Energie s.r.l. 13.013,07 676,9112% 
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3. dare atto che a seguito della presente delibera saranno avviate le procedure di controllo sui 

requisiti dichiarati per l’affidamento della concessione demaniale marittima; ad esito 

eventualmente favorevole sarà emanata Delibera di aggiudicazione, finalizzata alla 

formalizzazione degli atti concessori, sentito il Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 9 

comma 5 lettera f) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e soddisfatti gli ulteriori adempimenti 

previsti dall’Avviso Pubblico prot.n. 19267 del 19.12.2018 ; la delibera sarà pubblicata sul sito 

web della scrivente e notificata ai partecipanti alla procedura; 

4. di pubblicare la presente deliberazione su sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti”; 

5. di trasmettere la presente Delibera agli Uffici Coordinamento, Direzione Porti Salerno e 

Castellammare di Stabia per quanto di rispettiva competenza anche ai fini dell’attivazione 

delle procedure di verifica e controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici 

partecipanti primi classificati; nonché di notificare alle Società/Ditte che hanno presentato 

offerte nei termini stabiliti dal citato avviso. 

  
13.09.2021                                                                                         Il PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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