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          Determina n. 86/2018 
 

Oggetto: Organizzazione della manifestazione “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018”. 

Affidamento incarichi per: 

 Servizio vigilanza/controllo accessi CIG Z3F240C01F 

 Servizio prevenzione e primo soccorso CIG Z8D240C08E 

 Conduzione serata inaugurale/moderazione dibattito istituzionale  CIG ZC7240BF85 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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, 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 2016 -

2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 

dell’01/02/2016; 

VISTA la Delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale nomina il Segreta rio 

Generale;  

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D. Lgs. 169/16, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 

in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, 

“… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema 
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portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del 

presidente …”; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018 con la quale si approvano gli 

elaborati progettuali relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e degli impianti 

dell’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018”; si approva il quadro economico generale 

della manifestazione e si conferma la Dott.ssa Federica Navas Responsabile del 

Procedimento; 

PREMESSO che per la serata inaugurale della suddetta manifestazione il 30 giugno 2018 

presso l’Arena del Mare al Sottopiazza della Concordia , Salerno, si rende necessario 

disporre dei seguenti servizi:  

 vigilanza/controllo accessi  

 prevenzione e primo soccorso  

 Conduzione serata inaugurale/moderazione dibattito istituzionale  

VISTO che  

- i suddetti servizi si inquadrano tra le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in 

economia consentito fino ad € 40.000,00 (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

- gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di 

riferimento, Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 a euro e al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario, (articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503, della L. 

28/12/2015 n. 208) di € 209.000,00, pertanto, i micro affidamenti di beni e servizi 

sotto i mille euro a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;  

VISTE le seguenti richieste di preventivo: 

- Nota prot. n. 05541 del 28/05/2018 inviata all’Istituto di Vigilanza Privata 

Europolice s.r.l., con sede a Castel San Giorgio (SA) alla Via Europa, n. 72 per il 

servizio di controllo accessi e gestione dei flussi di persone e/o veicoli, con l’impiego 

di n. 5 addetti al servizio di portierato/controllo afflusso di persone, di cui n. 1 

addetto con funzioni di coordinamento, il 30 giugno 2018 con inizio alle ore 19.30 e 

termine alle ore 23.30 circa, per quattro ore per ciascun addetto ; 

- Nota prot. n. 05704 del 29/05/2018 inviata a CRI, Comitato Locale di Salerno per 

il servizio di prevenzione e primo soccorso, con l’impiego di n. 1 ambulanza di tipo B 

e n. 1 ambulanza di tipo A con medico d’urgenza a bordo, per il 30 giugno 2018 dalle 

ore 20.30 alle ore 23.30 circa; 
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- Nota prot. n. 05752 del 29/05/2018 inviata al Dott. Giuseppe Iannicelli, per 

l’affidamento dell’incarico di conduttore/moderatore di dibattito il 30 giugno 2018 

con inizio alle ore 19.30. 

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 06171 del 04/06/2018 con la quale 

l’Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l . ha fatto pervenire la propria offerta per il 

servizio sopra descritto, al prezzo  di Euro  12,50 (Euro  dodici/50) per ogni ora di servizio 

prestata da personale non armato oltre IVA al 22% (offerta A); 

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 06173 del 04/06/2018 con la quale 

la C.R.I. Comitato di Salerno ha fatto pervenire la propria offerta per il servizio sopra 

descritto, al prezzo complessivo di € 200,00 (offerta B);  

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 06403 del 07/06/2018 con la quale 

il Dott. Giuseppe Iannicelli ha comunicato la propria disponibilità a svolgere l’incarico sopra 

descritto per un compenso di euro 300,00 (euro trecento/00), oltre oneri fiscali (offerta C). 

RITENUTE congrue le offerte economiche ricevute; 

DATO ATTO: 

che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, sono stati acquisiti dall’Ente i codici identificativi di gara (CIG):  

 Servizio vigilanza/controllo accessi CIG Z3F240C01F 

 Servizio prevenzione e primo soccorso CIG Z8D240C08E 

 Conduzione serata inaugurale/moderazione dibattito istituzionale  CIG ZC7240BF85 

che è in corso di acquisizione la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale 

effettuare il pagamento relativo all’ incarico in argomento; 

che sono stati acquisiti i seguenti DURC ed autocertificazione: 

Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l.  - prot. 07162 del 18/06/2018; 

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Salerno – prot. 07179 del 18/06/2018; 

Giuseppe Iannicelli – autocertificazione prot. 07197 del 19/06/2018, nelle more dell’attività 

di verifica da parte degli Enti (INPS);  

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’AdSP e, pertanto viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Navas 
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. accettare le offerte (A-B e C) indicate in premessa e affidare: 

- (offerta A) il relativo incarico all’Istituto di Vigilanza Privata Europolice S.r.l., con sede a Castel 

San Giorgio (SA) alla Via Europa, n. 72, P.IVA: 03188330652, per un importo complessivo di € 

305,00 (euro trecentocinque/00) incluso IVA al 22%; 

- (offerta B) il relativo incarico alla CRI con sede a Salerno in Via Roma, 258, per un importo 

complessivo di € 200,00 (euro duecento/00) Iva esente ex L. 266/91 art. 8 comma 2 ; 

- (offerta C) il relativo incarico al giornalista e conduttore Giuseppe Iannicelli, Salerno alla Via 

martiri Ungheresi, n. 8, C.F.: NNCGPP65A26Z112B, per un importo di € 300,00 (euro 

trecento/00) oltre iva al 22%; 

2. dare atto che la spesa complessiva di € 871,00 (euro ottocentosettatuno,00) incluso IVA laddove 

dovuta, graverà sul Capitolo 121/60-01 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. 

a) L.84/94” (codifica Salerno), Capitolo n.30 “Spese promozionali e di propaganda” (codifica 

Napoli) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, di cui al certificato di disponibilità 

n. 2018-497 (Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018; 

3. confermare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Federica Navas; 

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

L. 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 determinazione all’Ufficio Promozione, Marketing, customer service ed 

all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti e via e-mail al R.P.C.T. per la 

pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’AdSP (anche dell’UTP di Salerno) del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ Provvedimenti Segretario 

Generale/Determine Anno 2018.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Ing. Francesco Messineo  

Si notifichi a: 

Ufficio Amministrazione  

Ufficio Promozione – Marketing – Customer service 

via e-mail:  R.P.C.T. 

 

Salerno, Napoli, 19.06.2018 

 

 

 

 


