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DETERMINA N. 2/2019 

 
Oggetto: Concessione container per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri 

di calcio “U.S. Salernitana 1919 – Avellino” dell’11/03/2018, “U.S. Salernitana 1919 – 

Verona” del 29/09/2018 e “U.S. Salernitana 1919 – Foggia” del 21/12/2018 valevoli per il 

Campionato Nazionale di serie B”. 

CIG: Z3626FF5E5 

 

IL DIRIGENTE 

 
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 04/08/2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 28/01/94 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 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 s.m.i. 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 

adottato con Delibera Presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 

VISTA la delibera presidenziale 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; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 8 del 2/03/2018 relativo al nuovo assetto organizzativo dell’A.d.S.P.; 

VISTE le note acquisite al protocollo dell’Ente ai nn. 1540 del 01/03/2018; 12904 del 24/09/2018 e 19014 

del 17/12/2018, con le quali l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Salerno ha chiesto a questa 

Autorità di sistema Portuale di valutare l’opportunità di concedere, in occasione di ciascuno degli 

incontri di calcio in oggetto, valevoli per il Campionato Nazionale di serie “B”, 108 metri lineari di 
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container da utilizzare per i servizi di ordine e sicurezza pubblica e senza alcun onere per la Questura; 

PRESO ATTO che già in precedenza, con nota prot. n. 04903 del 08/05/2017, l’allora Autorità Portuale 

ha effettuato una indagine esplorativa tra principali operatori del Porto di Salerno circa la disponibilità 

ad aderire ad analoga richiesta fatta pervenire della Questura di Salerno; 

CONSIDERATO che a seguito di tale indagine la sola società Amoruso Giuseppe S.p.A. ha dato la 

propria disponibilità a concedere l'utilizzo ed il posizionamento dei containers; 

VISTA la nuova richiesta inoltrata per le vie brevi alla Amoruso Giuseppe S.p.A. che, come già per il 

passato, ha manifestato la propria disponibilità a fornire i suddetti contenitori ed a provvedere al 

trasporto degli stessi presso lo stadio Arechi di Salerno, comunicando che i relativi oneri a questo 

Ente sono pari all’importo complessivo di € 10500,00 oltre IVA al 22%, come si evince dalla 

interlocuzione via e-mail assunta al protocollo di questo Ente al numero 01875 del 30/01/2019; 

CONSIDERATO, che l’importo del contratto in argomento è inferiore alla soglia comunitaria e che, 

pertanto, sussistono le condizioni per applicare la procedura di affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici consentito fino al limite di € 40.000,00, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 06/02/2019 n. 701, per una spesa pari ad € 12.810,00 (euro 

dodicimilaottocentodieci/00) comprensivi di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U12131-01 “Spese per 

la security e sicurezza portuale” del Bilancio di previsione 2019, che costituisce parte integrante della 

presente determina; 

VISTO il D.U.R.C. della Amoruso Giuseppe S.p.A., acquisito al protocollo dell’Ente in data 04/02/2019 

al n. 02122, con scadenza validità 14/05/2019; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. confermare l’affidamento del servizio relativo alla concessione ed al trasporto di 108 metri lineari di  

container, utilizzati per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli incontri di calcio “U.S. 

Salernitana 1919 – Avellino” dell’11/03/2018; “U.S. Salernitana 1919 – Verona” del 29/09/2018 e “U.S. 

Salernitana 1919 – Foggia” del 21/12/2018, tenutisi presso lo Stadio Arechi di Salerno, valevoli per il 
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Campionato Nazionale di serie “B”, alla Amoruso Giuseppe S.p.A., con sede in P.zza Umberto I, n. 1 - 

84121 Salerno, C.F.: 06101650635 P.IVA: 02822830655, per un costo complessivo pari ad € 12.810,00 

(euro dodicimilaottocentodieci/00) incluso IVA al 22%; 

3. incaricare l'Ufficio Amministrazione di prevedere la somma complessiva di € 12.810,00 (euro 

dodicimilaottocentodieci/00) incluso IVA al 22%, relativa al suddetto servizio, sul Capitolo U12131-01 

“Spese per la security e sicurezza portuale” del Bilancio di previsione 2019; 

4. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale;  

5. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia, 

all’Ufficio Amministrazione ed all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze;  

6. trasmettere via mail il presente atto 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. 

07.02.2019 
Ufficio Direzione Porti 

Salerno e Castellammare 
Il Dirigente 

Dr. Luigi Di Luise 


