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Determina n. 134 
Oggetto: Affidamento incarico art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 

56/2017 e ss.mm.ii. - Acquisto catenarie ed anelli per ripristino pontile destinato al ceto peschereccio del 
Porto Commerciale di Salerno. 

CIG: ZE733823B8. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 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 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la Delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo 
di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

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; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 

31.01.2020; 

Visto il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 
Viste le comunicazioni fatte pervenire dalla Società Cooperativa Provinciale Pescatori a r.l., assunte al 

protocollo n. 1112/2021 e n. 7210/2021, con cui si rappresentava a questa Amministrazione, a causa delle 
forti mareggiate dei primi mesi dell’anno corrente, la grave compromissione dei pontili galleggianti di 

proprietà dell’Ente destinati all’ormeggio delle unità da pesca professionale; 

Valutato che, in generale, tutte le aree demaniali sono in primo luogo destinate agli usi tipici della 
navigazione, come quello in esame. Ed infatti, la natura demaniale dei beni si fonda, preminentemente, sulla 

potenziale utilizzabilità degli stessi per i cosiddetti usi pubblici del mare (diporto, navigazione, balneazione, 
pesca, turismo, tiro a secco ecc.) coerentemente con la loro naturale destinazione. Al riguardo l’idoneità al 

soddisfacimento dei pubblici usi del mare è rappresentata sicuramente dall’attività di pesca, primaria 
modalità di godimento tradizionale, a cui come collettività distinta può riconoscersi un diritto all’utilizzo 

precipuo, entro limiti di ragionevolezza ed effettività; 

Visto il parere reso dalla Direzione generale dei porti n. M-TRA/PORTI/12694 del 19/11/2008 afferente la 
regolamentazione di utilizzi gratuiti per ormeggi di unità da pesca; 

Ritenuto, dunque, necessario avviare le procedure per il ripristino della dotazione di catenarie ed anelli 
necessari a garantire il corretto sistema di ormeggio del pontile citato, ubicato alla radice del Molo 3 

Gennaio del Porto Commerciale di Salerno; 

Vista la nota fatta pervenire dalla Società Cooperativa Provinciale Pescatori, assunta al prot. n. 22099 del 
01/10/2021, con cui viene comunicato il piano di ormeggio del pontile nella sua attuale configurazione ed 

una stima del materiale necessario per ripristinarne la funzionalità, riparametrato in relazione alle esigenze 
di spesa, stimata in € 5.000,00 comprensiva di spese di trasporto ed oltre IVA al 22%; 

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, commi 502 

e 503, della L. 28/12/2015 n. 208, il quale stabilisce che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
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esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207”; 

Considerato che l’affidamento in argomento si inquadra tra quelli di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, per cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in 
economia anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.) e inferiore alla soglia per la quale è 
previsto il ricorso al M.E.P.A.; 

Ritenuto, comunque, opportuno procedere alla richiesta di n. 5 preventivi relativi alla fornitura di mt 400 di 

catena maglia genovese zincata a caldo di mm. 14 e di n. 100 pezzi di grilli cuore di mm. 14 9/16, da 
consegnare presso il Molo 3 Gennaio del Porto Commerciale di Salerno, ai seguenti n. 5 operatori del 

settore: 

• Nautica GS (richiesta prot. n. 22446 del 06/10/2021 e nota di specifica tecnica prot. n. 22692 del 
08/10/2021); 

• Nautica Store (richiesta prot. n. 22449 del 06/10/2021 e nota di specifica tecnica prot. n. 22691 del 

08/10/2021); 

• La Nuova Nautica (richiesta prot. n. 22455 del 06/10/2021 e nota di specifica tecnica prot. n. 22690 del 
08/10/2021); 

• Cantieri Soriente (richiesta prot. n. 22457 del 06/10/2021 e nota di specifica tecnica prot. n. 22689 del 

08/10/2021); 

• Costagliola (richiesta prot. n. 22445 del 06/10/2021 e nota di specifica tecnica prot. n. 22693 del 

08/10/2021); 
Considerato che, entro il termine prestabilito - di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della 

nota di specifica tecnica – sono pervenuti i seguenti n. 2 preventivi: 

• Nautica Store s.r.l., assunto al protocollo n. 22756 dell’11/10/2021, per un importo pari a € 4.480,00 oltre 
IVA al 22%; 

• La Nuova Nautica s.a.s., assunto al protocollo n. 23354 del 15/10/2021, per un importo pari a € 4.959,02 

oltre IVA al 22%; 

Preso Atto che, a parità di condizioni, la ditta Nautica Store s.r.l. ha formulato l’offerta con il minor prezzo; 
Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla ditta Nautica Store s.r.l.; 

Dato Atto che questa Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U12129-01 – “Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, 

adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale” - del corrente esercizio finanziario come da 
Certificato di disponibilità n. 6973 del 18/10/2021 dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione, dal Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia a mezzo di 

sottoscrizione della stessa; 
Il Dirigente 

Dr. Giovanni Annunziata 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 
241/90; 

DETERMINA 

• richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 
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• nominare, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Dr. Giovanni 

Annunziata Responsabile Unico del Procedimento; 

• affidare l’incarico relativo alla fornitura di mt 400 di catena maglia genovese zincata a caldo di mm. 
14 e di n. 100 pezzi di grilli cuore di mm. 14 9/16, da consegnare presso il Molo 3 Gennaio del Porto 

Commerciale di Salerno, alla Ditta Nautica Store s.r.l., con sede in Via Porto, 31 – Salerno, P.I. 
04296620653, al costo complessivo di € 5.465,00 inclusa IVA al 22%, fatte salve le verifiche 

obbligatoriamente previste dalle Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
Deliberazione n. 206 del 01 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 ; 

• dare atto che la spesa graverà sul capitolo di bilancio U12129-01 – “Prestazioni di terzi per 

manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale” del corrente 
esercizio finanziario come da Certificato di disponibilità n. 6973 del 18/10/2021 dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi; 

• indicare il seguente CIG ZE733823B8 per la fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
procedura di acquisto; 

• trasmettere la presente determina all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, 

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne 

curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 

Generale, Determine 2021. 

Napoli, 19.10.2021 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 
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