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      DELIBERA n. 102/2018 
 
Oggetto:  Procedura in economia per l’affidamento del servizio di Tenuta in esercizio provvisoria comprensiva del 

servizio informazioni turistiche, sicurezza, custodia e pulizia della Stazione marittima di Salerno-. Lettera 
Ordinazione servizi n. 07857/2017– Proroga tecnica Cig ZBE1F2ECE9 -  Impegno della spesa presunta 
periodo 1.4.2018 /31.5.2018.  Cig. 

 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 
Visto l’art. 8 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, così 

come novellato dal D.lgs.169 del 4.08.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che 

stabilisce, tra l’altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, 
ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di 
legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli 
articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli ed il D.M. 
24 agosto 2000 e ss.ii., con il quale è stata definita la circoscrizione territoriale entro cui si 
esplica la competenza l’Autorità Portuale di Salerno (ora fuse nella Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il 
Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale e sovraintende 
e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata 
Legge 84/94 …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, 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 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del 
D.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
p.a.; 
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TENUTO CONTO che con il D.P.C.M. dell’11.01.2017, registrato alla Corte dei Contri 
con prot. 614 in data 15/3/2017 all’Autorità Portuale di Salerno è stata concessa 
“autonomia finanziaria ed amministrativa fino al 31.12.2017; 

VISTA la delibera presidenziale n. 70 del 2.3.2018 relativo al nuovo dimensionamento 
della Segreteria Tecnico Operativa dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale e l’ordine di 
servizio n.8 del 2.3.2018 relativo all’incardinamento del personale di Napoli e di Salerno; 

VISTO la Lettera Ordinazione servizi n. 07857/2017, con il quale è stato affidato il 
servizio di Tenuta in esercizio provvisoria comprensiva del servizio informazioni 
turistiche, sicurezza custodia e pulizia della Stazione marittima di Salerno in proroga fino 
al 31/3/2018 come da delibera commissariale n. 13/2017 alla società Salerno Stazione 
Marittima Spa sede in Corso Giuseppe Garibaldi 148 Salerno PI 03400980656l, per un 
importo pari ad €. 39.670,50=, oltre i.v.a., per la durata di 9 mesi relativamente ai servizi da 
espletarsi presso: - il porto di Salerno Molo Manfredi Stazione Marittima come da lettera 
ordinazione servizi richiamata; 

VISTA la delibera commissariale ex Autorità Portuale di Salerno n. 13/2017 del 
28.6.2017 con la quale è stata impegnata la spesa a favore della società, in quota parte 
anche per l’anno 2018;  

CONSIDERATO che: 
- il prossimo 31 Marzo scadrà l’affidamento in oggetto; 
- in concomitanza dell’avvio della stagione turistica e crocieristica si prevede un maggiore 
afflusso di turisti e passeggeri e visitatori che desiderano accedere alla stazione marittima 
e pertanto non appare idonea una interruzione del servizio espletato; 
- che tale necessità appare vieppiù considerevole anche al fine di garantire la piena 
fruibilità da parte dell’Uffici di Sanità marittima: infatti con ordine di sgombero n. 01404 
del 10/02/2017 APS è stata disposta l’immediata cessazione delle attività che si svolgono 
all’interno degli ambienti in utilizzo all’Ufficio di Sanità Marittima nel fabbricato ex 
Compagnia  Portuale; con nota USMAF n. 17/01566D190 si è richiesto la disponibilità 
immediata di alcune stanze all’interno della Stazione Marittima e nell’immediatezza del 
locale ambulatorio.  Tale locale con nota congiunta n. 03430 del 15/3/2012 del Comune ed 
Autorità portuale di Salerno è stato destinato alla Sanità Marittima e quindi consegnato 
per gli usi istituzionali; 
- con delibera commissariale n. 73/2017 (nel sospendere la procedura avviata dalla allora 
Autorità portuale di Salerno -delibera presidenziale n. 113/2014) è stata avviata nel 
contempo una procedura nuova per l’assegnazione in via provvisoria - per le motivazioni 
ivi indicate- per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. ed art. 6 legge 84/94 
dell’edificio stazione marittima e relativo servizio; e con determina n. 148/2017 è stata 
individuata la figura professionale per la formazione del Piano economico finanziario in 
fase ultima di definizione per l’avvio delle procedure di gara, per la quale è pervenuta in 
data 15 marzo u.s. l’autorizzazione all’espletamento delle attività, che ovviamente non 
potranno concludersi entro il 31 marzo p.v.; 
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- nel contempo si evidenzia che trattasi di una fattispecie per cui non si avrà, con la gara 
per la concessione, un affidamento analogo a quello in atto, ma una fattispecie 
completamente nuova con modalità di esercizio e presupposti assolutamente differenti; 
  RITENUTO necessario quindi per un breve periodo temporale, nelle more 
dell’espletamento delle relative procedure tese a modalità gestionali completamente 
difformi da quelle attuali, garantire lo svolgimento del servizio al fine di assicurarne la 
continuità come sopra indicato anche in considerazione del valore limitato 
dell’affidamento, inferiore al limite di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei 
contratti pubblici ed essendo stato aggiudicato il contratto in scadenza con procedura 
negoziata tra più operatori iscritti in elenchi formati attraverso procedura di evidenza 
pubblica; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva del servizio ipotizzata dal 1 Aprile 2018 
fino al 31 Maggio 2018 – salvo l’immediato recesso senza ulteriori spese ove si addivenisse 
precedentemente alla revoca per conclusione del procedimento di gara per l’assegnazione 
della concessione-, risulta stimata in 10.285,21 oltre IVA, come di seguito indicata: 
Servizi di pulizia CCNL Servizi integrati 

  
Giornate annuali di servizio 61 gg 

Impiego giornaliero 1,0 ore 

Numero unità  1 unità 

Costo orario 15,06 €./ora 

Costo complessivo  918,66 €./periodo 

   
Servizi di informazioni passeggeri 

  
Giornate annuali di servizio (1/5-31/5/2018) 31 

 
Impiego giornaliero 3,5 ore 

Numero unità  1 unità 

Costo orario 15,83 €./ora 

Costo complessivo 1.717,56 €./periodo 

      

   
Servizi di apertura  

  
Giornate annuali di servizio 61 gg 

Impiego giornaliero 31+30 gg 

Numero unità 1(dal1/5-31/5/2018 9ore) 279 h 7,30 alle 16,30 

Numero unità 1(dal 1/4-30/4/2018  6ore) 180 h 7,50 alle 13,50 

Costo orario 15,06 €./ora 

Costo complessivo 
6.912,54 

€./periodo 

Intervento attività Spot (5%) 345,63 
 

Totale 7.258,17 
 

   

   
Totale generale  9.894,38 €./periodo 

Custodia/ controllo mantenimento/costi generali  (5%Totale) 494,72 
 

      

TOTALE 10.389,10 €./periodo 
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Ribasso (1%) Ordinazione servizi n. 07857/2017 103,89 
 

Totale ribassato 10.285,21 
  

- la società Salerno Stazione Marittima s.r.l. si è dichiarata disponibile, per le vie brevi, ad 
accettare agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti nel predetto contratto la proroga 
tecnica dello stesso nelle more dell’aggiudicazione della gara di concessione;  

VISTA la disponibilità di bilancio sul U121/20-01 (Codifica Salerno), capitolo 29 
(Codifica Napoli) del bilancio di esercizio 2018 per il corrente esercizio, finanziario di cui 
alla nota 2018/277 del 04.04.2018, così come attestato dal competente Ufficio 
amministrativo di Salerno; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90; 

 
                               Il Segretario Generale 
 
                                ______________________________ 
 
  
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, secondo 
il presente schema di deliberazione, 
  

D E L I B E R A 
1. di approvare la proposta di deliberazione; 
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, la proroga tecnica del contratto Lettera Ordinazione servizi n. 07857/2017, per 
il periodo 1.4.2018 al 31.5.2018 fino all’affidamento a seguito della procedura avviata 
con delibera commissariale n. 73/2017 per l’assegnazione in via provvisoria - per le 
motivazioni ivi indicate- della concessione per la stazione marittima; 

3. di dare atto che il quadro economico è quello riportata in premessa; 
4. di porre a carico del capitolo U121/20-01 (Codifica Salerno), capitolo 29 (Codifica 

Napoli) del bilancio di esercizio 2018, che ne presenta la disponibilità, la spesa di 
competenza relativa allo svolgimento del servizio base di cui all’art. 2, per il periodo 
1.4.2018 al 31.5.2018 per un importo stimato in €.12.547,96=,    comprensivo di i.v.a., così 
come  attestato in premessa ; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

6. di dare mandato ai competenti Uffici per la stipula della lettera di ordinazione servizi; 
7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti”. 

Napoli, li 05.04.2018                                      Il Presidente 
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                                                                                                               dr. Pietro SPIRITO 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Ufficio Amministrazione DLP 
Contratti ed Economato 
Ragioneria  
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito. 


