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                 DELIBERA N. 123/2018 
      

Oggetto:  Organizzazione della manifestazione “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 

2018”. Approvazione elaborati progettuali relativi al servizio per 

l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del Mare - Sea 

Sun Salerno 2018” – Approvazione del quadro economico generale. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

VISTA 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. 1O 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 / 'istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente"; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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 s.m.i. 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 2016-

2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con Delibera Commissariale 

n. 23 del 01/02/2016 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'; 

PREMESSO che, gli anni scorsi, la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’ex Autorità 

Portuale di Salerno ha permesso la realizzazione di un’area spettacoli (Arena), allestita al 

sotto piazza della Concordia, confinante con il limite nord del Porto “Masuccio 

Salernitano”, consentendo da luglio a settembre lo svolgimento all’aperto di una 

kermesse di spettacoli musicali, teatrali, nonché di una rassegna cinematografica, che 

hanno contribuito a dare notevole input allo sviluppo del turismo e, di conseguenza, 

anche ai traffici passeggeri con particolare riferimento a quelli delle Crociere e delle Vie 
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del Mare in visita nella città di Salerno, promuovendo, in tal modo, la portualità 

salernitana e le attività ad essa collegate; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende 

svolgere, anche quest’anno, nell’ambito dell’Arena del Mare 2018 (30/06 - 02/09/2018), 

la manifestazione istituzionale “Sea Sun Salerno”, in data 30 giugno 2018; 

DATO ATTO CHE:  

 con Determina n. 35  del 28/03/2018, è stato affidato all’Ing. Andrea Luciano, 

nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 17/04/1986, CF.: LCNNDR86D17C361Y, 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 dell’ “Arena del Mare - Sea Sun 

Salerno 2018” e nominata la Dott.ssa Federica Navas, dell’Ufficio Promozione, 

Marketing e Customer Service (Ufficio territoriale portuale di Salerno), 

Responsabile del Procedimento; 

   con nota del 27/04/2018, acquisita in pari data al prot. n. 0003524, l’ing. 

Andrea Luciano ha fatto pervenire a questo Ente (Ufficio Territoriale Portuale di 

Salerno) gli elaborati progettuali (n. 5 copie) come da elenco riportato nella nota 

suddetta, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ 

“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018”; 

   gli elaborati di cui al precedente punto sono stati visionati e condivisi dal 

Responsabile del Procedimento nominato con Determina n. 35/2018;  

VISTI gli 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; 

VISTA la nota prot. n. 74547 del 24/04/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al 

n. 3396 del 26/04/2018, con la quale il Comune di Salerno 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;  

DATO ATTO che, tenendo conto degli elaborati progettuali trasmessi dal tecnico 

incaricato, Ing. Andrea Luciano e delle intese con il Comune di Salerno, si prevede, per 

l’organizzazione della Manifestazione “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018”, di 

sostenere complessivamente le spese indicate nel seguente quadro economico: 
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 Voci di spesa Importo 

A) 

 

Progettazione, direzione, coordinamento e 

supervisione del servizio di allestimento delle 

strutture e degli impianti dell’Arena  

* € 6.016,00 

B) Servizio di allestimento strutture e impianti 

dell’Arena  
€ 97.428,00 

C) Adattamento grafico per allestimento spazi e 

stampa prodotti di comunicazione  
€ 7.320,00 

D) Servizio di controllo accessi € 300,00 

E) Incentivi ex art. 113 Decreto legislativo n. 

50/2016 (2% di A+B+C) 
€ 1.774,00 

F) Spese varie ed impreviste € 5.000,00 

 Totale spese €117.838 ,00 

 - (meno) Progettazione, direzione, 

coordinamento e supervisione del servizio di 

allestimento delle strutture e degli impianti 

dell’Arena 

*Importo già impegnato con Determina 

n.35/2018, certificato di disponibilità n. 2018-

263 

- € 6.016,00 

 Totale da impegnare €111.822,00 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad 

€ 111.822,00 (euro centoundicimilaottocentoventidue/00) incluso altri oneri e IVA 

laddove dovuti, n. 2018-497, emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 30/04/2018, a 

valere sul Capitolo U121/60-01 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 

lett. a) L.84/94”, (codifica Salerno) - Capitolo n. 30 “Spese promozionali  e di 

propaganda” (codifica Napoli) del bilancio di previsione 2018, che costituisce parte 

integrante della presente delibera; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 

e 6 L. 241/90 ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

       _____________________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria 

svolta; 
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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 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare gli elaborati progettuali inviati dall’Ing. Andrea Luciano, relativi al 

servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti dell’ “Arena del Mare - Sea 

Sun Salerno 2018”; 

3. di indire la manifestazione descritta in premessa;  

4. di approvare il quadro economico generale della manifestazione in oggetto; 

5. di impegnare la spesa di € 111.822,00 (euro centoundicimilaottocentoventidue/00) 

incluso altri oneri e IVA laddove dovuti ed imputarla al Capitolo U121/60-01 “Spese 

per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”, (codifica Salerno) - 

Capitolo n. 30 “Spese promozionali  e di propaganda” (codifica Napoli) del bilancio di 

previsione 2018; 

6. di confermare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Federica Navas; 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale; 

8. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Promozione, Marketing e Customer Service ed all’Area Amministrativo – Contabile per 

i consequenziali adempimenti; 

9. di trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata 

dell’Amministrazione Trasparente cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi di 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /Delibere Presidente AdSP ed 

al Dr. Luigi Di Luise per analoga pubblicità sul Sito web dell’Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno.    

    Napoli/Salerno, 02.05.2018 

                IL PRESIDENTE 
Dr. Pietro SPIRITO 

Si notifichi a: 

Ufficio Amministrativo/Contabile; 

Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 

Via mail: R.P.C.T. e Dr. L. Di Luise (UTPS) 
 


