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OGGETTO:  Manifestazione “Sea Sun Salerno  – Arena del Mare 2022”. Approvazione della documentazione 
e degli elaborati progettuali relativi al servizio di allestimento delle strutture e degli impianti 
dell’Arena del Mare – Sea Sun Salerno 2022 – Approvazione del quadro economico generale.  

 
IL PRESIDENTE 

VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l'Avv. 

Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali..." e, in particolare, l'art. 10 
in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento de/l'autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività 
degli uffici territoriali portuali, cura 17struttoria 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 2022-2024 dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante li 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.; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 
25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale 
in materia di appalti; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,n. 
77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 

- la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l'Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è 
stata formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; 

VISTA  la Delibera n. 126 del 05/04/2022 con la quale, tra l’altro, si è stabilito: 
- di compartecipare all’organizzazione della XX edizione della manifestazione “Sea Sun Salerno-Arena del Mare 

2022”; 
- nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi la dr.ssa Federica Navas dell’Ufficio 

Staff di Presidenza, la quale, nelle more della stipula di un Protocollo di intesa tra Comune di Salerno e ADSP 
- MTC, provvederà, a far data dalla notifica del presente atto, a svolgere tutti gli adempimenti necessari 
all’avvio dell’organizzazione della suddetta manifestazione;  

- rinviare a successivo atto la definizione del quadro economico complessivo, dell’intero progetto;  

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 
 dati e informazioni, attestando che: 

- così come stabilito nella succitata Delibera, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende 
partecipare anche quest’anno nell’ambito dell’evento “Arena del Mare 2022”, che si terrà dal 16 al 30 luglio, 
all’organizzazione della manifestazione denominata “Sea Sun Salerno”, da svolgersi nella giornata di 
apertura dell’evento stesso; 

- con Determina n. 32 del 27.04.2022, è stato affidato all’Ing. Andrea Luciano, nato a Cava de’ Tirreni 
(Salerno) il 17.04.1986 C.F.:LCNNDR86D17C361Y/P.I.:05080830655, iscritto all’albo degli ingegneri della 
provincia di Salerno al n. 6318, l’incarico relativo alle attività di progettazione, direzione del servizio, 
coordinamento e supervisione dell’allestimento delle strutture e degli impianti per il “Sea Sun Salerno - 
Arena del Mare 2022” e confermata la Dott.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Staff di Presidenza, quale 
Responsabile del Procedimento;  
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- a seguito degli incontri tenutisi con i referenti del Comune di Salerno, finalizzati, come negli scorsi anni, alla   
stipula di un Protocollo d’intesa tra i due Enti, onde concordare una efficiente e razionale organizzazione 
dell’iniziativa, anche grazie all’integrazione delle risorse delle due Amministrazioni coinvolte, il Comune di 
Salerno ha inviato la nota prot. n. 91106 del 28/04/2022, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente 
al n. 10627, con la quale ha riassunto gli accordi assunti per le vie brevi nei suddetti incontri, che faranno 
parte del Protocollo d’intesa che sarà stipulato tra i due Enti ed approvato con successivo atto; 

- con note del 06.05.2022 e 09.05.2022, acquisite al protocollo di questa AdSP rispettivamente al n.11478 e 
n. 11507 del 09.05.2022, l’Ing. Andrea Luciano ha fatto pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale 
Portuale di Salerno) la documentazione e gli elaborati progettuali come da elenco riportato nelle note 
suddette, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del Mare - Sea Sun 
Salerno 2022”, che sono stati visionati e condivisi dal Responsabile del Procedimento; 

VISTA  la documentazione e gli elaborati progettuali come redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Luciano 
unitamente alla relazione proposta dal RdP assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 11965 del 13.05.2022 con la 
quale ha attestato che le voci di spesa di alcuni servizi ritenuti necessari all’organizzazione dell’evento “Sea Sun 
Salerno – Arena del Mare 2022”, sono determinate in relazione ai prezzi attualmente praticati nel mercato di 
riferimento; 

CONSIDERATO CHE dagli atti di cui al precedente punto è stato possibile evincere l’importo complessivo presuntivo, 
necessario all’organizzazione dell’evento “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2022”, pari ad € 80.094,59 (euro 
ottantamilanovantaquattro/59), per le spese come dettagliate di seguito: 

 Voci di spesa Importo lordo 

 
A 

Progettazione, direzione, coordinamento e supervisione del 
servizio di allestimento delle strutture dell'Arena  € 4.960,00 

 
 
B 

Affidamento incarico di ideazione, progettazione, 
adattamento grafico dell’identità visiva e dei prodotti di 
comunicazione (Arena del Mare - Sea Sun 2022) e di 
stampa dei prodotti di comunicazione della manifestazione 
“Sea Sun Salerno – Festa del Mare 2022” € 3.500,00 

 
C 

Affidamento incarico servizio prevenzione e primo soccorso 
per serata inaugurale € 250,00 

 
D 

Affidamento incarico per servizio vigilanza/controllo accessi 
serata inaugurale  € 700,00 

 
E 

Affidamento del Servizio di allestimento delle strutture e 
degli impianti per l'Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2022 € 64.699,69 

 
F 

Affidamento incarico di moderatore per dibattiti 
istituzionali/incontri tematici € 1.220,00 

G Servizio per vigilanza antincendio serata inaugurale € 520,00  

H 
Spese varie ed impreviste € 3.000,00 

I 
Incentivi RUP ai sensi del comma 2 art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.244,90 

 Totale spese € 80.094,59 

PRECISATO che l’importo di cui alla precedente lettera A) è già stato impegnato con Determina del Segretario Generale 
n. 32 del 27/04/2022 e, pertanto, resta da impegnare l’importo di € 75.134,59 (euro 
settantacinquemilacentotrentaquattro/59); 

VISTO  il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 75.134,59 (euro 
settantacinquemilacentotrentaquattro/59) comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, n. 563, emesso 
dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 16.05.2022, a valere sul Capitolo U12130 -19 “Spese 
per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, dell’esercizio finanziario 2022;  

VISTA  l’istruttoria compiuta dal RdP e le risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti 
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa 
dallo stesso a mezzo di sottoscrizione della presente; 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Federica Navas 
 
_____________________ 

 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 

bis della legge 241/1990;  
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della L. 
28 gennaio 1994 n. 84;                

 
                    Il Segretario Generale 

              Arch. Giuseppe GRIMALDI 
 

           ___________________ 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
 

1. DI APPROVARE: 
a) la documentazione e gli elaborati progettuali come redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Luciano, e trasmessi 

con note del 06.05.2022 e 09.05.2022, acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente al n.11478 e n. 
11507 del 09.05.2022, relativi al Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti dell’”Arena del Mare – Sea 

Sun Salerno 2022”; 
b) il quadro economico generale della manifestazione di cui in premessa per complessivi € 80.094,59 (euro 

ottantamilanovantaquattro/59); 
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 75.134,59 (euro settantacinquemilacentotrentaquattro/59) 

comprensiva di IVA ed oneri, laddove dovuti, trova copertura sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni 
e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2022 come da certificato di disponibilità n. 563, 
emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 16.05.2022; 

3. 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 del Mar Tirreno Centrale; 

4. DI NOTIFICARE il presente atto all’Ufficio Staff di Presidenza; all’Ufficio “AA.GG, Risorse Umane e Segreteria”; 
all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Provvedimenti/Provvedimenti Organi di indirizzo politico /Delibere Organo monocratico di vertice/Anno 2022.  
 

Napoli, lì 17.05.2022                                                        
             IL PRESIDENTE 

                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 
 

 

 


