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DELIBERA 250/2018 

Oggetto:  Asta pubblica per la vendita di n. 59 bitte in ghisa di proprietà dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale. Approvazione esito procedura. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici 

Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 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 2016-2018 

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 

commissariale n. 23 del 01/02/2016;  

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”; 

CONSIDERATO che, presso la Banchina Ligea e presso il Molo Manfredi del Porto di Salerno, sono 

state depositate n. 59 bitte in ghisa del peso cadauna di circa 2200 kg, precedentemente installate su 

diversi moli del Porto commerciale di Salerno, poi rimosse e sostituite a seguito dei lavori di 

consolidamento delle banchine;  
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PRESO ATTO che le suddette bitte, non più utilizzate, occupano spazi all’interno del porto che 

creano disagi per la sicurezza e la viabilità e che potrebbero essere utilizzati per le operazioni 

portuali;  

VISTA la Delibera Presidenziale n. 209 del 11/07/2018, con la quale è stata indetta un’asta pubblica 

per la vendita di n. 59 bitte in ghisa, suddivise nei seguenti lotti: 

- n. 26 bitte in ghisa del peso cadauna di circa 2200 Kg (posizionate presso la Banchina Ligea del 

Porto di Salerno). Prezzo a base d’asta: € 11.440,00 (euro undicimilaquattrocentoquaranta/00); 

- n. 33 bitte in ghisa del peso cadauna di circa 2200 Kg (posizionate presso il Molo Manfredi del 

Porto di Salerno). Prezzo a base d’asta: € 14.520,00 (euro quattordicimilacinquecentoventi/00); 

PRESO ATTO che nel termine indicato nell’avviso pubblico, ossia le ore 12,00 del 01/08/2018, come 

risulta da Verbale dell’Ufficio Coordinamento Protocollo, acquisito al prot. n. 10453 del 

01/08/2018, risultano pervenute a questa Autorità Portuale n. 2 (due) offerte in buste chiuse e 

sigillate; 

VISTO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 21 del 04/09/2018, con il quale è stato 

nominato l’Ufficio di Gara; 

VISTO il verbale di gara del 05/09/2018, acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al n. 11700, dal 

quale si evincono i seguenti esiti: 

- per il lotto 1, la prima classificata risulta essere la Formisano Ferro S.r.l., con sede in via 

Casilina Sud km 141,700 – 03043 Cassino (FR) P. IVA 00108410606, che ha offerto, per 

l’acquisto di n. 26 bitte in ghisa, un aumento percentuale del 5 % (cinquepercento) rispetto 

al prezzo posto a base d’asta di € 11.440,00 (euro undicimilaquattrocentoquaranta/00); 

- per il lotto 2, la prima classificata risulta essere la Formisano Ferro S.r.l., con sede in via 

Casilina Sud km 141,700 – 03043 Cassino (FR) P. IVA 00108410606, che ha offerto, per 

l’acquisto di n. 33 bitte in ghisa, un aumento percentuale del 5 % (cinquepercento) rispetto 

al prezzo posto a base d’asta rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 14.520,00 (euro 

quattordicimilacinquecentoventi/00); 

CONSIDERATO 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 

Ing. Francesco Messineo 
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Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

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

2. approvare gli esiti dell’asta pubblica per la vendita n. 59 bitte in ghisa di proprietà dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, così come risulta dal verbale di gara del 05/09/2018, 

acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al n. 11700; 

3. autorizzare il R.U.P., nelle more dell’acquisizione della documentazione a comprova dell’effettivo 

possesso dei requisiti, a dare comunicazione alla prima e alla seconda classificata,  riguardo agli esiti 

dei lavori dell’Ufficio di Gara, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale;  

5. trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, affinché ne 

curi la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’A.d.S.P. 

del Mar Tirreno Centrale e dell’U.T.P. di Salerno; 

6. trasmettere la presente deliberazione al R.U.P., dott. Ugo Vestri, all’Ufficio Amministrazione, 

Contabilità, Paghe, all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze, all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia, all’Ufficio Gare e Contratti e all’Ufficio Coordinamento per i rispettivi 

adempimenti di competenza.  

Napoli, 06.09.2018 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 

  


