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Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di un servizio espositivo di opere luminose 

presso la Stazione Marittima di Salerno, promossa dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba.  

CIG: ZBB2AAE3F0. 

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 lo 

nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 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 del 29.01.2019;  

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"; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l'AdSP del mar Tirreno Centrale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a). del D.lgs. 169/ 

2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l'altro, i seguenti compiti: “indirizzo, 

programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni  e dei servizi portuali”; 

PRESO ATTO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con 

altri soggetti istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al 

conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

 promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte negli scali portuali di propria competenza; 

 illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per 

il potenziamento dei porti di propria competenza; 
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 promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, 

i traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in 

cui operano; 

 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

CONSIDERATO che già nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 questo Ente ha intrapreso una collaborazione 

con la Società Cooperativa Sociale Fili d'Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via Trento, n. 177 - 

C.F./P.IVA 03803190655, volta alla realizzazione del progetto “Accendi il tuo futuro”, che ha previsto, per le 

varie annualità ed in concomitanza con la manifestazione promossa dal Comune “Luci d’Artista”, 

l'esposizione, all'interno dello scalo salernitano, in prossimità della nuova Stazione Marittima e nel Porto 

Masuccio Salernitano, di opere luminose realizzate dai giovani inoccupati salernitani,  

CONSIDERATO, inoltre, che la collaborazione sopra descritta è stata consolidata in occasione di Porto Aperto 

tenutosi il 18 maggio 2019 presso la Stazione Marittima di Salerno, proponendo la mostra all’interno del 

progetto artistico ideato per la giornata; 

VISTA la nota del 30.10.2019 prot. n. 683/19, acquisita il 6.11.2019 al protocollo di questo Ente al n. 24294, con 

la quale la Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via Trento, n. 177 - 

C.F./P.IVA 03803190655, ha chiesto a questo Ente di rinnovare la collaborazione volta alla realizzazione 

della mostra espositiva "Luce ai Valori", con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione ed 

emarginazione sociale attraverso percorsi di formazione professionalizzanti finalizzati alla creazione di opere 

luminose, costruite con materiali riciclabili, a basso consumo energetico, alimentate anche da fonti rinnovabili; 

VISTA la nota allegata all’ istanza della Cooperativa, con la quale la Salerno Stazione Marittima SPA, ha 

concesso il proprio nulla osta alla realizzazione della mostra da allestire all’esterno della Stazione Marittima, 

così come indicato nella documentazione fotografica a corredo;  

CONSIDERATO che: 

 la proposta progettuale, presentata dalla Cooperativa, prevede la possibilità di realizzare una mostra 

espositiva, all’esterno della Stazione Marittima di Salerno (nella parte esterna del piano terra sul lato sinistro 

dell’ingresso così come concordato a seguito di sopralluogo), di n. 6 opere artistiche luminose realizzate 

artigianalmente dai giovani del progetto "Accendi il tuo futuro", di cui una, realizzata ex novo, ispirata ai temi 

del mare e ai valori della vita, una che rappresenta il logo del progetto, un’altra che raffigura il logo dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale e tre opere sui temi della famiglia, della solidarietà e dell’accoglienza, già realizzate 

per le precedenti edizioni; 

  il costo complessivo ammonta ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) IVA inclusa al 5%, che 

comprende: 

- l’ideazione, progettazione, acquisto materiali, lavorazione e realizzazione della nuova opera luminosa; 
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- noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio finale delle opere luminose; 

- assicurazione ed ogni altro onere a carico della cooperativa; 

- certificazioni necessarie; 

 nella proposta, inoltre, è inclusa l’attività di comunicazione relativa all'evento espositivo che, in accordo con 

l'Autorità di Sistema Portuale, potrà prevedere: evento inaugurale, comunicati stampa e diffusione sui canali 

della Cooperativa (web e social media); 

 i temi dell’esposizione sono concordati con questa Autorità di Sistema Portuale; 

CONSIDERATO, inoltre, che tali opere:  

 hanno un forte valore simbolico; 

 sono il frutto di un percorso formativo rivolto ai giovani inoccupati salernitani; 

 potrebbero risultare di interesse per gli utenti del Porto e per i turisti che si recheranno a Salerno per visitare 

la concomitante manifestazione promossa dal Comune “Luci d’Artista”; 

 incrementano l’offerta turistica della città di Salerno, proponendo ai numerosi turisti, ai residenti e alla regione 

intera, un’ulteriore opportunità di interesse artistico, culturale e sociale; 

 rendono più piacevole l’esperienza dei propri passeggeri e di coloro che transitano presso la Stazione 

Marittima; 

VISTO l’art. 5, della Legge 381/1991, ai sensi del quale, per le cooperative sociali, è previsto un regime agevolato 

per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni e secondo il quale “gli Enti Pubblici, compresi 

quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di 

contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le 

attività di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b)” della stessa Legge 381/1991” (cioè quelle la cui attività è 

finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)”; 

CONSIDERATO, altresì, che queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o 

di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli 

importi (le c.d. “soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè finalizzate 

(tali convenzioni) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della 

Legge 381/1991; 

PRESO ATTO che per la tipologia di appalto in questione, ovvero, per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati 

dalle Amministrazioni che sono amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, vale a dire, ai sensi delle lettere c ) 

e a ) del 1° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., “tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono 

autorità governative centrali”, cioè “gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli 

organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti 

soggetti”, la soglia comunitaria è pari a € 221.000,00; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente; 
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VISTI i seguenti documenti della Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., assunti al protocollo di questo 

Ente al n. 25065 del 14.11.2019:    

 l’atto costitutivo e lo statuto; 

 il curriculum; 

 la visura camerale; 

 la dichiarazione sostitutiva ex legge 136/2010 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" (Art. 

48 D.P.R. 445/2000); 

 l’autocertificazione riguardante l’elenco degli operatori; 

VISTO il DURC regolare, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 24977 del 14.11.2019; 

RITENUTA congrua l’offerta proposta; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad €. 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento/00) inclusa IVA al 5% n. 8235, emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 

18.11.2019, a valere sul Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) 

L.84/94”,  dell’esercizio finanziario 2019, 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; 

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. approvare, per le finalità espresse in premessa, lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne 

forma parte integrante; 

2. affidare alla Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via Trento, n 177 - 

C.F./P.IVA: 03803190655, l’incarico, come descritto in premessa, relativo alla realizzazione di un servizio 

espositivo di n. 6 opere artistiche luminose realizzate artigianalmente dai giovani del progetto "Accendi il tuo 
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futuro", per un costo complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), inclusa IVA al 5%, che 

comprende: 

 l’ideazione, progettazione, acquisto materiali, lavorazione e realizzazione della nuova opera luminosa; 

 noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio finale delle 6 opere luminose; 

 assicurazione ed ogni altro onere a carico della Cooperativa; 

 certificazioni necessarie; 

 attività di comunicazione relativa all'evento espositivo che, in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale, 

potrà prevedere: evento inaugurale, comunicati stampa e diffusione sui canali della Cooperativa (web e 

social media); 

3. impegnare la spesa complessiva di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), incluso IVA al 5%, a valere sul 

Capitolo U12130-19 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94”,  dell’esercizio 

finanziario 2019, come da certificato di disponibilità n. 8235 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e 

Tributi; 

4. nominare la Dott.ssa Federica Navas Responsabile del Procedimento; 

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. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service,  all’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi ed 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 

Napoli, 18.11.2019  

 

   IL PRESIDENTE 

   Dott. Pietro Spirito 

 

                                                                                                                                               

Si notifichi a:                                                                                                

 Ufficio Promozione; 

 Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

 R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  

 

 

 


