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      Determina del Segretario Generale n. 109/2018 

 

 

Il Segretario Generale  

 

VISTA la Delibera commissariale APS n. 73/2017 con la quale si è disposto di sospendere, per le 

motivazioni ivi indicate in premessa, l’avvio della procedura prevista dall’art. 7 delle Linee Guida 

pubblicate a seguito di Delibera presidenziale APS  n. 113/2014, ed in attuazione della delibera di 

Comitato portuale  APS  n. 07/2014, recante approvazione delle Nuove Linee guida per la 

valutazione di eventuali domande per l’affidamento in concessione di un bene pertinenziale sul 

Molo Manfredi – Porto di Salerno  - per lo svolgimento del servizio di Stazione marittima 

passeggeri); 

VISTA la propria Determina n. 70/2018 con cui si è disposto di avviare una procedura per la 

concessione provvisoria ex art. 36 cod. nav. di una porzione (Piano 0) dell’edificio Stazione 

Marittima di Salerno ubicato sul Molo Manfredi, che tenesse conto delle attuali potenzialità di 

utilizzo; e ad approvare l’Avviso pubblico dando corso alla procedura ivi prevista; 

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 72/2018; 

VISTO il Verbale dell’Ufficio di gara costituito con OdS n. 18/2018 in data 10.07.2018 al cui esito 

è risultato che unica ed idoneamente classificata alla procedura risulta l’ATI: Salerno Stazione 

Marittima S.p.A. – Salerno Cruises S.r.l. con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 148 – 84100 

Salerno P. Iva 03400980656, 

VISTI i controlli eseguiti in merito alla procedura, 

VALUTATO di dover dar corso al rilascio del titolo come previsto dalla citata Determina; 

VISTI la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e dal dlgs. 232/17 , 

recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, con la quale sono state 

istituite le Autorità di Sistema Portuale tra cui l’Adsp del Mar Tirreno Centrale e gli Uffici 

Territoriali portuali, ed in particolare l’art. 6bis l. 84/94 ed art. 15 co.12 dlgs. n. 232/2017; il D.M. 

24/08/2000 avente ad oggetto l’individuazione della circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 

11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di 

Salerno oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; il DPCM 11.1.2017 di proroga al 31.12.2017 della Autorità portuale di Salerno; il 

Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione; 

 

DETERMINA  

 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Provvedimento; 

2. di procedere al rilascio, con decorrenza 1 Settembre 2018, della concessione provvisoria ex 

art. 36 cod. nav. di una porzione (Piano 0) dell’edificio Stazione Marittima di Salerno e 
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locali tecnici ubicato sul Molo Manfredi del porto di Salerno, come previsto in Determina n. 

70/2018, previa effettuazione degli adempimenti amministrativi, all’ATI: Salerno Stazione 

Marittima S.p.A. P. Iva 03400980656– Salerno Cruises S.r.l. – 84100 Salerno P. Iva 

04718400650 con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 148; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente sull’Albo sito web dell’Adsp Mar Tirreno 

Centrale UTP Salerno, sez. Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Provvedimenti 

Organi indirizzo politico-Avvisi pubblici-Avvisi in corso di pubblicazione” all’indirizzo 

www.porto.salerno.it.- e sul sito della AdSP MTC all’indirizzo:  

https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/; e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Salerno. 

 

Napoli/Salerno li 30.07.2018                            

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si trasmetta   a:  
Presidente AdSP MTC 
Ufficio Amministrazione DLP 
RPCT 
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito. 

http://www.porto.salerno.it/
https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/

