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DELIBERA 213/2019 

Oggetto:  Concessione in comodato d’uso di n. 1 pontili galleggianti di proprietà dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in favore della Warner Bros Entertainment Italia 

S.r.l. Approvazione schema di contratto. 

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 2019-2021 

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. 36/2019;  

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:  

- con l’avviso pubblico del 25/07/2018, questo Ente ha bandito un’asta pubblica per la vendita di 

n. 15 pontili galleggianti; 
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- tra i pontili oggetto della procedura, sono stati posti all’asta n. 7 pontili marca A&C Palermo - 

modello Libeccio (dimensioni: 14,90 x 3,30 mt.), prevedendo come prezzo unitario a base d’asta  

€ 1.810,64 (euro milleottocentodieci/64);  

- tale procedura è andata deserta; 

PRESO ATTO che Warner Bros Entertainment Italia S.r.l per mezzo della ASPED Bottigliero S.r.l., 

con nota prot. n. 17282 del 23.07.2019 e successivamente integrate connota prot. n. 17757 del 

30.07.2019, ha richiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di fornire, per 

esigenze operative, n. 1 pontile galleggiante (dimensioni: 14,90 x 3,30 mt.) per un periodo di n. 9 

giorni; 

VISTE le integrazioni documentali prodotte dalla richiedente in data 01.08.2019 con note assunte al 

prot. nn. 18069 e 18091; 

CONSIDERATO che nelle more di una nuova indizione di pubblico incanto, la richiesta della società, 

in via temporanea e transitoria, può essere accolta, ferma restando la facoltà di questo Ente di 

richiedere sempre all’occorrenza la immediata restituzione dei pontili; 

DATO ATTO che il ritiro/restituzione e il trasporto dovranno avvenire a cura e spese della Warner 

Bros Entertainment Italia S.r.l, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riserva la 

facoltà di avvalersi su di essa, per qualsiasi danno apportato ai pontili e/o costo derivante dalla 

mancata o ritardata restituzione dei beni in oggetto; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 250 del 12/12/2014, con la quale è stato approvato il Testo Unico 

delle disposizioni concernenti le entrate di competenza della soppressa Autorità Portuale di Salerno 

ed, in particolare, l’art. 2 “Limite minimo dei canoni ed indennizzi” secondo il quale il limite minimo 

per utilizzazioni inferiori a sei mesi, dei canoni per le tipologie di cui all’art. 36 c.n. è pari ad euro 548,50;  

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto disposto dalla citata Delibera Presidenziale n. 250/2014, 

prevedere per analogia, quale corrispettivo del comodato d’uso dei beni de qua, per l’intero periodo 

(n. 9 giorni), un importo pari ad € 572,58 (euro cinquecentosettantadue/58), quale valore minimo 

previsto per l’utilizzo dei beni demaniali nell’ambio della circoscrizione del porto di Salerno, 

aggiornato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; 

VISTO lo schema di contratto di comodato d’uso dei suddetti pontili che, allegato, forma parte 

integrante del presente atto; 
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CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

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 

 

CONSIDERATO, altresì, 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;  

DELIBERA 

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

2. approvare lo schema di contratto di comodato d’uso dei suddetti pontili che, allegato, forma parte 

integrante del presente atto; 

3. nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990,  

il Dott. Raffaele Giordano; 

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 all’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, all’Ufficio Direzione 

Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e all’Ufficio Coordinamento per i rispettivi adempimenti 

di competenza.  

Napoli, 05.08.2019 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 
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