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Oggetto: Servizio di pulizia degli specchi acquei dei porti di Salerno 

Ufficio di supporto al RUP 

– Nomine 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

CONSIDERATO che: 

• il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP); 

• la Legge 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 1O in applicazione del 

quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell'Autorità Sistema Portuale, sovraintende e coordina le attività degli 

uffici territoriali portuali; cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e l'attuazione delle 

relative direttive del Presidente ..."; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica  amministrazione"; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 

36 del 29/01/2019; 

• l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

PRESO ATTO che il 15 dicembre 2020 scadrà il contratto in oggetto e, pertanto, è necessario avviare 

una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica (periodo dal 16 dicembre 2020 al 15 dicembre 2023, 

per un totale di n. 36 mesi); 

CONSIDERATA la pianta organica approvata; 

DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze, propone di 

conferire, in relazione alla nuova procedura di gara, i seguenti incarichi: 

o ing. Francesco Torlino - Responsabile del Procedimento e Progettista; 

o dr. Salvatore Dimauro - Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

o sig. Carmine Sarno e sig. Diego Sorrentino – assistenti al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

o dr. Francesco Massimo Amoroso e sig. Angelo Cioffi – supporto al RUP per gli aspetti 

contrattuali e comunicazione Enti;  

o dr. Elio Spagnolo, Dott.ssa Cinzia Bellacosa e rag. Fabio Scoppetta - supporto al RUP per gli 

aspetti amministrativi; 

o dott.ssa Luana Della Corte, sig. Francesco Francese, dr. Fabrizio Minopoli, sig.ra Concetta 

Moscatiello - supporto al RUP per gli aspetti demaniali. 



 
DELIBERA N. 10/2020 

2 
 

Il Dirigente dell’Ufficio SSO 

Dr. Ugo Vestri 

 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di Deliberazione; 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

       

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

D E L I B E R A 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Segretario Generale; 

B. in considerazione della pianta organica approvata, il conferimento dei seguenti incarichi in 

relazione alla nuova procedura di gara (periodo dal 16 dicembre 2020 al 15 dicembre 2023, per un 

totale di              n. 36 mesi): 

1. ing. Francesco Torlino - Responsabile del Procedimento e Progettista; 

2. dr. Salvatore Dimauro - Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

3. sig. Carmine Sarno e sig. Diego Sorrentino – assistenti al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

4. dr. Francesco Massimo Amoroso e sig. Angelo Cioffi – supporto al RUP per gli aspetti 

contrattuali e comunicazione Enti;  

5. dr. Elio Spagnolo, Dott.ssa Cinzia Bellacosa e rag. Fabio Scoppetta - supporto al RUP per gli 

aspetti amministrativi; 

6. dott.ssa Luana Della Corte, sig. Francesco Francese, dr. Fabrizio Minopoli, sig.ra Concetta 

Moscatiello - supporto al RUP per gli aspetti demaniali. 

C. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/…”; 

D. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della                     

L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.           

 

Napoli  17.01.2020               

   IL PRESIDENTE 

                       Dr. Prof. Pietro Spirito 

 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale; Dr. Ugo Vestri, Dr. Giovanni Annunziata. Resp. Serv. Prev. Corr. e 

Trasp. avv. Barbara Pisacane; ing. Francesco Torlino; dr. Salvatore Dimauro; sig. Diego Sorrentino,                   

sig. Carmine Sarno; dr. Francesco Massimo Amoroso, sig. Angelo Cioffi, dr. Elio Spagnolo,                              
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dott.ssa Cinzia Bellacosa,  rag. Fabio Scoppetta, dott.ssa Luana Della Corte, sig. Francesco Francese,                      

dr. Fabrizio Minopoli e sig.ra Concetta Moscatiello. 


