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          Determina n. 92/2018 
 

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

Affidamento incarico servizio di vigilanza antincendio.  

 

     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 Segretario 

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 

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 …”; 
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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 del servizio di vigilanza antincendio;  

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 07139 del 18/06/2018 inviata al Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di 

Salerno, con sede in Salerno alla Via S. Eustachio, n. 35, relativo al servizio di vigilanza 

antincendio con n. 5 unità (di cui n. 1 qualificata) e n. 1 automezzo tipo Aps, per il 30 

giugno 2018 dalle ore 21:30 alle ore 23:30 (inizio controlli mezz’ora prima e termine 

mezz’ora dopo lo spettacolo – totale n. 3 ore);  

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 08078 del 02/07/2018 con la quale 

il suddetto Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il consuntivo relativo al 

servizio di vigilanza antincendio sopra descritto, per un compenso complessivo di euro 

516,00 (euro cinquecentosedici/00); 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risul tanze 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 

__________________ 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
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1. accettare l’offerta citata in premessa, dando atto che il relativo incarico è stato regolarmente svolto 

in data 30/06/2018, secondo le modalità indicate nella suddetta richiesta, dal Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale di Salerno, con 

sede in Salerno alla Via S. Eustachio, n. 35, per un importo complessivo di euro 516,00 (euro 

cinquecentosedici/00); 

2. dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) 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, come da Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018. 

3. autorizzare l’Ufficio Amministrazione a liquidare entro il 05/07/2018 al Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale di 

Salerno, con sede in Salerno alla Via S. Eustachio, n. 35, la somma dovuta pari a € 516,00 

(euro cinquecentosedici/00), IBAN: IT62N0760115200000012581849;   

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

5. 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;  

6. 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, 02.07.2018 

 


