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          Delibera n. 362 
Oggetto: Realizzazione di un’opera artistica luminosa da installare presso il Molo Manfredi. Progetto Accendi il Tuo 
Futuro – Cooperativa Sociale Fili d’Erba. Approvazione schema di convenzione. Delibera a contrarre. 
    

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; 
VISTA la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, 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, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 
portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
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 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;  
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 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); 
VISTO 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”; 
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 
VISTA la legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, 
n.77, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni bis); 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed 
in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a), che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
CONSIDERATO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 così come 
modificata dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i compiti di “indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 
VISTA la Delibera n. 355 del 28.11.2022, che si richiama qui integralmente;  
VISTA l’istruttoria compiuta dal RdP, nonché le risultanze e gli atti di seguito riportati, costituenti istruttoria a tutti gli 
effetti di legge: 
- il progetto ha l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale attraverso percorsi di 

formazione professionalizzanti finalizzati alla creazione di opere luminose, costruite con materiali riciclabili, a basso 
consumo energetico, alimentate anche da fonti rinnovabili; 

- la proposta progettuale, prot. n. 676/2022 del 14.11.2022, acquisita al protocollo di questo Ente n.27853 del 
15.11.2022, presentata dalla Cooperativa, prevede la realizzazione di un’opera artistica luminosa, facente parte del 
progetto espositivo “Luci sul porto, Luci sulla città” 2022- 2023, da installare, insieme ad altre 2 precedentemente 
realizzate ed ad un totem illustrativo, anch’esso realizzato ex novo, all’interno del Molo Manfredi, in un’aiuola 
presente nei pressi della Piazza antistante la Stazione Marittima, così come stabilito a seguito di sopralluogo 
effettuato, in un periodo e con una durata da concordare secondo le reciproche necessità (tra il 1° dicembre 2022 e 
il 31 gennaio 2023);  

- l’opera artistica luminosa, realizzata ex novo artigianalmente dai giovani del progetto "Accendi il tuo futuro", è 
ispirata al tema della pace, è un’opera unica di eco design ricavata da materiali riciclati e/o riciclabili; 

- tra i 3 pannelli da esporre uno raffigura il Logo di questa AdSP;  
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-  il costo complessivo ammonta ad €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) IVA inclusa al 5%, che comprende: 
- ideazione, progettazione, acquisto materiali, lavorazione e realizzazione della nuova opera luminosa; 
- noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio finale delle opere luminose; 
- assicurazione ed ogni altro onere a carico della Cooperativa; 
- certificazioni necessarie; 
- nella proposta, inoltre, è inclusa la possibilità di prevedere un evento concordato di inaugurazione, eventualmente 

seguendo le disposizioni ministeriali al momento vigenti, anti diffusione COVID, comunicati stampa e diffusione sui 
canali della Cooperativa (web e social); 

CONSIDERATO, inoltre, che tali opere:  
- hanno un forte valore simbolico; 
- sono il frutto di un percorso formativo rivolto ai giovani inoccupati salernitani; 
- si inseriscono nell’offerta culturale del Comune di Salerno che, realizzerà la consueta kermesse “Luci d’Artista”, e che, 

anche quest’anno ha inteso rinnovare la collaborazione con la Cooperativa, per la creazione ed installazione per le vie 
del centro della città dei pannelli luminosi realizzati in occasione del Natale;  

- risultano di sicuro interesse per gli utenti del Porto; 
- consolidano il rapporto tra il Porto e la Città, favorendo un interscambio con la realtà che vive intorno al porto; 
- offrono ai residenti un’ulteriore opportunità di interesse artistico, culturale e sociale; 
- rendono più piacevole l’esperienza dei passeggeri e di coloro che transitano sul Molo Manfredi, presso la Stazione 

Marittima e sul lungomare cittadino; 
VISTO l’art. 5, della Legge 381/1991, ai sensi del quale, per le cooperative sociali, è previsto un regime agevolato per la 
stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni e secondo il quale “gli Enti Pubblici, compresi quelli economici, e le 
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica 
Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1 
lettera b)” della stessa Legge 381/1991” (cioè quelle la cui attività è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate)”; 
CONSIDERATO, altresì, che queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o di servizi 
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi (le c.d. 
“soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici, purché (tali convenzioni) finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 381/1991; 
PRESO ATTO che per la tipologia di appalto in questione, ovvero, per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle 
Amministrazioni che sono amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, vale a dire, ai sensi delle lettere c) e a) del 1° 
comma dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., “tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative 

centrali”, cioè “gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le 
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”, la soglia comunitaria è pari a 
€.215.000,00; 
VISTI i seguenti documenti della Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., assunti al protocollo di questo Ente al n. 
29081 del 29.11.2022: 
- l’atto costitutivo e lo statuto; 
- il curriculum; 
- la visura camerale; 
- la dichiarazione sostitutiva ex legge 136/2010 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" (Art. 48 D.P.R. 

445/2000); 
- la dichiarazione sostitutiva (Art. 48 D.P.R. 445/2000) di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali; 
- l’autocertificazione riguardante l’elenco degli operatori; 
VISTO il DURC regolare, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 29008 del 28.11.2022; 
RITENUTA congrua l’offerta proposta; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa complessiva di €.3.500,00 (euro 
tremilacinquecento) incluso IVA al 5%, certificato n.1256, 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 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare in data 01.12.2022;  
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante; 
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; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 
                                                                                                                 Il Segretario Generale                                                                                                                          
                                                                                                                       Arch. Giuseppe Grimaldi 
                                                                                                                
                                                                                                                             _______________                                      
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DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di confermare Responsabile del procedimento la dott.ssa Federica Navas, che all’uopo ha reso apposita 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità prot. n.29026 del 28.11.2022; 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante, 
autorizzandone la sottoscrizione; 

3. di affidare alla Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via Trento, n. 177 - 

C.F./P.IVA: 03803190655, l’incarico, come descritto in premessa, relativo alla realizzazione della mostra 

espositiva “Luci sul Porto, luci sulla Città”, al costo di €.3.333,33 (euro tremilatrecentotrentatre/00), oltre IVA al 

5%; 

4. di autorizzare la relativa spesa totale di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento) incluso IVA al 5%, per il 

pagamento a favore della Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via 

Trento, n. 177 - C.F./P.IVA: 03803190655; 

5. di impegnare la somma complessiva di €.3.500,00 (euro tremilacinquecento) incluso IVA al 5%, 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 come da certificato di disponibilità n. 1256 emesso dall’Ufficio Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare in data 01.12.2022, in favore della Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L.; 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 
del D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

7. di trasmettere la presente deliberazione:  
- all’Ufficio Staff di Presidenza;  
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché per la notifica del 
presente atto; 

 
Napoli, 02.12.2022 
                 Il Presidente                                                                                                                          
                     Avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 
 
 
 
F. Navas/F. Russo 
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