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   Oggetto: Servizio triennale di pulizia delle aree portuali 

- Impegno di spesa anno 2020 

- Rimborso dei costi di smaltimento - anno 2020 

 

CIG 6834010375 

 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.     

  

Vista la legge 28.01.1994 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 portuale, cura l’istruttoria 

degli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto 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 approvato dall’Ente con Delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 

n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 

(pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

Vista la delibera 41/ 2017 del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno, con la 

quale è stata aggiudicata la gara relativa al servizio in oggetto (fino al 30 aprile 2020); 

Preso atto che, per l’anno 2020 (fino al 30 aprile), la somma necessaria da impegnare è pari ad                         

euro 73.293,67 IVA non imponibile; 

Preso atto che il Capitolato del servizio in oggetto prevede (art. 2) n. 30 interventi straordinari di 

raccolta rifiuti, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, ad eccezione dei costi sostenuti per lo smaltimento; 

Considerato che, sulla base dell’esperienza maturata, l’Ufficio ha stimato la somma di euro 3.000,00 

da destinare, per il 2020, al suddetto rimborso; 

Il RUP 

Ing. Francesco Torlino 
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Il Segretario Generale: 

 al contempo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento; 

                                                                                              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  

 

D E L I B E R A 

 

A. di approvare la proposta di deliberazione; 

B. di imputare ed impegnare la spesa di euro 76.293,67 IVA non imponibile sul Capitolo U12128-

05 (Pulizia delle parti comuni in ambito portuale) del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario anno 2020, come da certificato di disponibilità n. 1194/2020 emesso dall’Ufficio 

Ragioneria in data 03.02.2020; 

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 18.02.2020  

                                                       IL PRESIDENTE 

                                Dr. Prof. Pietro Spirito 

 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale; RUP Ing. Francesco Torlino; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 

Amministrazione; Resp. Serv. Prev. Corr. e Trasp., avv. Pisacane; dr. D.T. Sara 


