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         Delibera n. 349/2021 

 

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. Impegno ulteriori somme per apertura sede di sabato.  

 

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 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 Delibera n. 157 del 6 maggio 2021, con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi 

Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

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; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 132/2021, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di procedere alla 

variazione temporanea del sopracitato contratto di locazione, prevedendo 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 

allegata, al canone mensile di € 2.670,00, oltre alle spese per i servizi di pulizia e di portierato per l’ammontare 

di € 650,00 mensili e alle spese relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti presenti nell’edificio e delle 

utenze elettrica, gas, idrica e acque fognarie, rifiuti soli urbani ecc., per una quota calcolata in base ai metri 

quadri complessivamente occupati, nelle more dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati al 

Molo Manfredi del Porto di Salerno; 
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VISTA la Delibera Presidenziale n. 310/2021, con la quale il Dott. Elio Spagnolo è stato nominato Responsabile 

del Procedimento; 

CONSIDERATO che la Camera di Commercio ha provveduto a liberare i locali in argomento dagli arredi 

presenti e che, pertanto, andranno rimborsati all’Ente camerale i relativi costi;  

VISTA la comunicazione del 02/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 19096 del 24/08/2021, con la 

quale la Camera di Commercio di Salerno comunicava il costo stimato pari in € 800,00, oltre IVA al 22%, per le 

operazioni di spostamento degli arredi dai locali destinati alla Polizia di Frontiera Marittima; 

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dell’istruttoria, la Polizia di Frontiera ha rappresentato l’esigenza di poter 

usufruire dei locali anche di sabato e che, pertanto, si è reso necessario rimodulare i costi relativi alle spese per 

i servizi di pulizia e di portierato e alle spese relative ad alcune utenze; 

PRESO ATTO che la Polizia di Frontiera Marittima ha ultimato le operazioni di trasloco in data 12/07/2021 e 

che, in accordo con la Camera di Commercio di Salerno, ai fini del calcolo dei costi relativi alla variazione 

temporanea della locazione, la decorrenza del contratto è stata fissata il 15/07/2021;  

VISTA la comunicazione del 19/08/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 19097 del 24/08/2021, con la 

quale la Camera di Commercio di Salerno comunicava la rimodulazione dei costi relativi alle spese per il servizio 

di portierato e alle spese relative all’utenza dell’energia elettrica, prevedendo: 

− ulteriori € 840,30 al mese per le spese di portierato relative alle aperture di sabato; 

− l’aumento della percentuale di ripartizione delle spese energia elettrica, basata sui metri quadri utilizzati, 

da 44,85% a 51,66%, in considerazione delle aperture del sabato;  

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessaria una variazione in aumento di 3.000, sull’impegno n. 182 

del 19/01/2021, a valere sul capitolo U11314-15 “Spese per pulizia e vigilanza, spese di riscaldamento” per far 

fronte alle spese di portierato relative alle aperture di sabato, prevedendo ulteriori € 840,30 mensili dal 

15/07/2021 (data di effettiva decorrenza della locazione) al 31/12/2021, per complessivi € 4.621,65, a cui 

sottrarre la minore spesa sostenuta da maggio a luglio di € 1.625 in quanto la effettiva decorrenza del contratto 

è partita il 15/07/2021 e non, come inizialmente previsto, il 01/05/2021 (€ 650,00 per 2,5 mesi); 

CONSIDERATO, inoltre, che, per le spese riguardanti le utenze, con la citata Delibera Presidenziale n. 

132/2021, la stima delle somme da impegnare era stata calcolata ipotizzando una decorrenza del contratto a 

partire dal 01/05/2021 e che, invece, è stata fissata al 15/07/2021 per cui tali somme risultano sufficienti a 

compensare l’aumento dei costi dovuto all’apertura del sabato e non è necessaria una variazione dell’impegno 

per le spese di energia elettrica;  

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere allo spostamento degli arredi dai locali destinati alla Polizia 

di Frontiera Marittima che ha comportato una spesa di € 976,00 (euro novecentosettantasei/00), comprensiva 

di iva al 22%; 

VISTA la disponibilità nel Bilancio di Previsione 2021 dei fondi necessari alla copertura della variazione in 

aumento delle spese a carico dell’ADSP, per € 3.000,00 (Euro tremila/00) sul Capitolo U11314-15; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa alle operazioni per lo 

spostamento degli arredi dai locali destinati alla Polizia di Frontiera Marittima, emesso dall’Ufficio Ragioneria, in 

data 19/10/2021 n. 7033, per una spesa presunta pari ad € 976,00 (euro novecentosettantasei/00) comprensivi 

di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U11314-16 “Lavori di manutenzione, riparazione ordinaria immobili utilizzati 

dall’Autorità Portuale” del Bilancio di Previsione 2021, che costituisce parte integrante della presente delibera; 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, 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; 

   Il RESPONSABILE           IL DIRIGENTE 

DEL PROCEDIMENTO         DELL’UFFICIO DIREZIONE PORTI SA E CS 

(Dott. Elio Spagnolo)               (Dott. Giovanni ANNUNZIATA) 

 

__________________       ________________ 

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 dal Responsabile 

del Procedimento;  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Arch. Giuseppe GRIMALDI) 

 

_______________________________ 

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

2. incaricare l’Ufficio Ragioneria di variare in aumento di ulteriori € 3.000,00 l’impegno n. 182 del 19/01/2021 

assunto sul capitolo U11314-15 “Spese per pulizia e vigilanza, spese di riscaldamento” per far fronte alle 

spese derivanti dal presente atto; 

3. impegnare la somma di € 976,00 (euro novecentosettantasei/00) comprensivi di IVA al 22%, sul Capitolo 

U11314-16 “Lavori di manutenzione, riparazione ordinaria immobili utilizzati dall’Autorità Portuale” del 

Bilancio di previsione 2021, per far fronte alla spesa, sostenuta dalla Camera di Commercio di Salerno, 

relativa alle operazioni per lo spostamento degli arredi, dai locali destinati alla Polizia di Frontiera Marittima; 

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-MTC; 

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

Salerno e Castellammare di Stabia e al RdP per gli adempimenti di competenza nonché 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, 20.10.2021 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

______________________ 

 

 

 

 

 


