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Delibera n. 115/2022 

 
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.– Aggiudicazione alla De Vivo Energie s.r.l. 
 

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 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 D.D.M.M. del 24/08/00 e del 11/03/03, che hanno definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità 
Portuale di Salerno, 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 il regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali nella circoscrizione territoriale dell’Adsp-MTC, 
approvato con Delibera Presidenziale n. 358/18; 
Vista la Delibera presidenziale n. 290 del 13.09.2021, con la quale sono stati approvati i verbali di seduta pubblica 
della Commissione all’uopo nominata con l’ordine di servizio n. 21 del 8.11.2019, dando atto che la De Vivo Energie 
s.r.l. è risultata 1^ classificata all’esito della procedura concorsuale esperita e che, a seguito della fase 
dell’esperimento dei controlli ex art. 14 del precitato Regolamento, sarebbe stata emanata la delibera di 
aggiudicazione finalizzata alla formalizzazione degli atti concessori; 
Tenuto conto, di quanto acquisito, all’esito delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 14 del precitato Regolamento, 
si ritiene necessario condizionare la presente delibera di aggiudica e gli atti successivi e conseguenziali alla clausola 
risolutiva espressa nel caso di esiti interdittivi delle informazioni di cui all’art. 91 d.lgs.159/2011;  
Acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comitato di Gestione con delibera n. 84 del 26 Ottobre 2021, al 
rilascio di una concessione demaniale marittima ex art. 36 e ss. Cod. Nav., previo provvedimento di competenza 
del Presidente dell’Adsp di aggiudicazione della procedura di licitazione privata a favore della De Vivo Energie s.r.l. 
– P.I. 05548620656 -, finalizzata al mantenimento dei beni  demaniali marittimi ubicati al Molo 3 Gennaio del Porto 
di Salerno, tra cui 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. per la propria attività di erogazione carburante, della durata di anni 10 – durata 
massima–, beni individuati nel SID al Fg. 63, Comune Censuario Salerno (H703); 
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 
6bis l. 84/94; 
 
Il Dirigente 
Dr. Giovanni Annunziata 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4 lett. c) della 
l. 84 del 29 Gennaio 1994. 
                                                                                                    Il Segretario Generale  
                                                                                                  Arch. Giuseppe Grimaldi 
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DELIBERA 

 

1. di procedere alla aggiudicazione della 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, di cui all’avviso prot.n. 19267 del 19.12.2018, come segue: 

 

2. di condizionare la aggiudicazione e gli atti consequenziali e connessi alla clausola risolutiva espressa di 
revoca nel caso di esiti interdittivi delle informazioni di cui all’art. 91 d.lgs. 159/2011; 

3. di specificare che la concessione è condizionata, come da delibera del Comitato di Gestione n. 84/21: 
a) all’esito favorevole delle procedure amministrative in corso intese al rilascio della concessione; 
b) alla corresponsione del rateo di canone annuo, come determinato in base al rialzo offerto, il cui valore 
annuo è pari ad € 101.100,00(€ 13.013,07 + €.88.086,93); 
c) alla costituzione di garanzia fideiussoria per un massimale garantito minimo pari ad € 202.200,00, ai 
sensi dell’art. 17 Reg. Es. C.N., nelle modalità di cui all’allegato 3 del richiamato Regolamento d’uso dei 
beni demaniali marittimi (Delibera 358/2018); 
d) alla prestazione della certificazione per Edifici/Strutture circa l’idoneità statica, che attesti le condizioni 
di sicurezza delle strutture portanti, secondo le norme in vigore al momento della costruzione (ove non 
esista o non sia reperibile il certificato di collaudo statico) ovvero, nelle more della presentazione del 
certificato, polizza assicurativa sulla responsabilità civile per danni a terzi relativi alla staticità del 
fabbricato; 
e) alla preventiva corresponsione al concessionario uscente del valore dell’investimento su tale area, 
previa acquisizione di asseverazione di stima redatta da professionista abilitato e verifica in concreto delle  
fatture quietanzate attestanti l’intervento de quo; 
f) alla acquisizione preventiva da parte del soggetto richiedente la concessione di tutte le 
autorizzazioni/nulla osta da parte delle Amministrazioni interessate, richieste per il mantenimento 
dell’impianto e per l’esercizio delle attività; 
g) la durata del periodo concessorio, determinata in 10 anni con Piano Economico Finanziario depositato 
dal precedente concessionario, potrà essere rideterminato solo in riduzione, in relazione alla verifica in 
concreto sulle fatture quietanzate giustificative dell’investimento. 

 

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 all’ Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, all’ Ufficio Porti Salerno e 
Castellammare di Stabia per quanto di rispettiva competenza, ai fini del prosieguo dell’istruttoria ai sensi del 
Regolamento approvato con Delibera presidenziale n. 358/18, per la successiva eventuale formalizzazione 
dell’atto di concessione; 

6. di notificare la presente deliberazione alle Società/Ditte partecipanti alla procedura e di pubblicare la presente 
deliberazione sul sito istituzionale.  

23.03.2022 

                                                                                                            Il PRESIDENTE 

     Avv. Andrea Annunziata 

 

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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