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OGGETTO:  Porto C/Mare di Stabia – Banchina Fontana – Nuova procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 e ss. del Codice della Navigazione, di aree 
demaniali marittime – lotti 1,5,6,7,8 - di mq. 240 ciascuno, per la realizzazione e gestione di 
chalet/chioschi e relative attività commerciali – 
Assunzione impegno spese pubblicazione, a cura della Piemme SpA, dell’estratto avviso di 

gara sul quotidiano “Il Mattino” – CIG ZB3278A7EA 
 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO – LAVORO PORTUALE 

 
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; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 36/2019; 
Vista la delibera Presidente AdSP n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 
dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
Vista  la delibera Presidente AdSP n. 335/2108 del 31.10.2018 con il quale al dr. Giovanni Annunziata è 
stato conferito l’incarico di Dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del 
demanio marittimo (Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale); 
Considerato che: 
- In esecuzione della delibera Presidente AdSP n. 392/2017, con avviso datato 27.12.2017 era stata 

avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione decennale, ai sensi 
dell’art. 36 e segg. del Codice della Navigazione, di una zona demaniale marittima, denominata 
“Acqua della Madonna, in località Banchina Fontana del Porto di Castellammare di Stabia, ripartita in 
n. 8 lotti di mq. 240 cadauno per la realizzazione e la gestione di altrettanti chalet/chioschi, destinati 
all’esercizio dell’attività di piccola ristorazione; 

- con  delibera  Presidente AdSP n. 150/18 del 25.05.2018, a definizione della procedura in argomento,    
- sono stati aggiudicati i lotti nn. 2 e 3 e dichiarati, invece, deserti i lotti nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 
- con avviso n. 0005137 dell’11.03.2019 è stata resa nota una nuova procedura ad evidenza pubblica 

per l’assegnazione dei  lotti dichiarati deserti (ad eccezione del lotto n. 4 di cui è già in corso 
l’istruttoria su specifica istanza di parte), con gli stessi criteri e modalità del bando di gara del 
27.12.2017, opportunamente  integrato e modificato, disponendone,  tra l’altro, la diffusione anche 
su un quotidiano a tiratura nazionale nel  primo giorno utile dei  termini fissati (15.3.2019-13.5.2019); 

- con pec prot. AdSP n. 4376 del 4.3.2019 è stato, quindi, chiesto alla Piemme SpA – Concessionaria di 
Pubblicità, il preventivo per la pubblicazione dell’estratto avviso di gara sul quotidiano nazionale; 

- a riscontro, la Piemme SpA,  con nota/pec,  acquisita al prot. AdSP n. 4575 del 5.3.2019, inviava le 
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seguenti offerte di pubblicazione: 

 IL MATTINO     €    800,00 

 IL MESSAGGERO    € 1.000,00 

 abbinata IL MATTINO - IL MESSAGGERO € 1.400,00 
 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11325-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n.  
2019-1809 del 14.03.2019 dell’Ufficio Amministrazione/Ragioneria; 
 
Vista la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5, 6 della 
Legge n. 241/90; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di impegnare la spesa di € 800,00 (ottocento/00), al netto del d.f. (€ 7,00) ed IVA, a favore della 

PIEMME SpA – Concessionaria di Pubblicità - per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso in premessa 
sul quotidiano “Il Mattino” nel primo giorno utile dei termini stabiliti con l’avviso n. 5137 del 
11.03.2019; 
 

b) ad accertata pubblicazione dell’avviso, potrà essere liquidata la relativa fattura della Piemme Spa; 
 
c) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario come da nota n.  

2019-1809 del 14.03.2019 dell’Ufficio Amministrazione/Ragioneria; 
 

d) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed 
al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti 
Amministrativi, Determine 2019. 

 
Napoli, 15.03.2019          
 

IL DIRIGENTE 
  Ufficio Amministrazione Beni 

 Demanio Marittimo - Lavoro Portuale  
                     dr. Giovanni ANNUNZIATA 

 

 

Si notifichi a:  

 

Segretario Generale 

Ufficio Amministrazione 

 R.P.C.T. avv. B. Pisacane 

dott. D. T.Sara. 

 


