
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaPortuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

1 

DELIBERA 289/2018 

Oggetto:  Asta pubblica per la vendita di n. 15 pontili galleggianti 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”; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 225 del 25/07/2018, con la quale è stata indetta un’asta pubblica per la 

vendita di n. 15 pontili galleggianti di proprietà di questo Ente, suddivisi in n. 15 lotti; 

PRESO ATTO che nel termine indicato nell’avviso pubblico, ossia le ore 12,00 del 13/09/2018, come risulta da 

Verbale dell’Ufficio Coordinamento Protocollo, acquisito al prot. n. 12282 del 13/09/2018, risultano 

pervenute a questa Autorità Portuale n. 2 (due) offerte in buste chiuse e sigillate; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 22 del 17/09/2018, con il quale è stato nominato l’Ufficio di Gara; 

VISTI i verbali di gara del 18/09/2018 (acquisito in pari data al protocollo n. 12633) e del 25/09/2018 

(acquisito al protocollo n. 13132 del 26/09/2018) dai quali si evince che non sono state presentate offerte 

per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15, mentre è risultata prima classificata per l’acquisto dei 
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lotti nn. 12 e 13, la Pontili Ventura di Ventura Antonino e Silvio S.n.c., con sede in via Porto n. 43 – 84121 

Salerno (SA), P.IVA/C.F. 04096510658; 

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 

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 di n. 15 pontili galleggianti di proprietà dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, così come risulta dai verbali di gara del 18/09/2018 (acquisito in 

pari data al protocollo n. 12633)  e del 25/09/2018 (acquisito al protocollo n. 13132 del 26/09/2018); 

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

dei requisiti, a dare comunicazione concorrenti,  riguardo gli esiti dei lavori dell’Ufficio di Gara, ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

4. incaricare l’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia di bandire, con ogni consentita 

urgenza, una nuova asta per la vendita dei lotti andati deserti; 

5. 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;  

6. 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; 

7. trasmettere la presente deliberazione al R.U.P., dott. Raffaele Giordano, all’Ufficio Amministrazione, 

Contabilità, Paghe, all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze, all’Ufficio Gare e Contratti e all’Ufficio 

Coordinamento per i rispettivi adempimenti di competenza.  

Napoli, 04.10.2018 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 


