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Determina n. 57 

Oggetto:  Misure precauzionali per l’emergenza “corona virus”. Servizio di pulizia e sanificazione 

Ufficio AdSP-MTC sede di Castellammare di Stabia. Affidamento incarico ex art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

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”; 

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

nomina Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 del 27/02/2017, con la quale si autorizza il 

Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 

€ 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa 

Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28/2020; 

PRESO ATTO che: 

- il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 

gennaio 2020; 
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- il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 

febbraio 2020; 

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove 

indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;  

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e relativi decreti attuativi, sono state 

adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;  

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 

contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al 

DL. 6/2020;  

- il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono state emanate 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, sono state emanate  

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- con il DPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell’1.03.2020, sono state emanate ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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- con AVVISO n. 1 “MISURE PRECAUZIONALI PER L’EMERGENZA “CORONA 

VIRUS” del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lvo 81/2008 dell’AdSP - (Rev. 0 del 

03/02/2020) sono state diffuse le prime indicazioni e misure preventive da adottare in materia; 

- con AVVISO n. 2 “MISURE PRECAUZIONALI PER L’EMERGENZA "CORONA 

VIRUS”, del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lvo 81/2008 Rev.O del 24/02/2020 

sono stati diffusi gli aggiornamenti alle direttive nazionali e regionali; 

- con nota del 27/02/2020 prot. 5589 del Segretario Generale si raccomanda al Servizio di 

Prevenzione e Protezione D.Lvo 81/2008 dell’AdSP di seguire l’evoluzione della emergenza 

garantendo l’adozione e l’aggiornamento di tutte le misure necessarie in ottemperanza alle 

direttive nazionali, regionali e comunali; 

- con AVVISO n. 3 “MISURE PRECAUZIONALI PER L’EMERGENZA "CORONA 

VIRUS”, del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lvo 81/2008 dell’AdSP Rev.O del 

02/03/2020 si sono adeguate le misure e le informazioni alle indicazione del  DPCM 1 marzo 

2020; 

VISTI gli Ordini di servizio n. 9 del 04/03/2020 e n. 10 del 05/03/2020, con i quali si dispone che 

venga data esecuzione alle seguenti misure dando contezza della loro attuazione: 

- garantire con le tempistiche previste dalla citata ordinanza interventi di pulizia straordinaria e 

disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo 

pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020;  

- esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea 

attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata; 

- assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia 

ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;  

- posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;  

- esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità. 

- limitare l’accesso al pubblico a non più di 10 visitatori contemporaneamente; 

- vietare le trasferte al di fuori delle sedi AdSP, missioni, partecipazioni a corsi di formazione; 
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- partecipare a riunioni esclusivamente in esecuzione di improcrastinabili adempimenti di ufficio; 

RITENUTO necessario che si debba provvedere al servizio di pulizia straordinaria e disinfezione delle 

superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto 

Superiore della Sanità nel febbraio 2020 anche per l’ufficio AdSP-MTC sede di Castellammare di Stabia; 

VISTO l’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, il quale stabilisce che “le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”; 

RITENUTO opportuno, per il servizio di che trattasi, avvalersi di una ditta già operante, con buone 

referenze, presso Enti pubblici;  

VISTA la nota prot. n. 06924 del 06/03/2020, con la quale questo Ente ha chiesto di ricevere dalla 

Ecocleaner S.r.l. con sede in via Nuova San Rocco a Capodimonte n. 95 - 80131 Napoli, P.IVA: 

06749000631, la migliore offerta per lo svolgimento di un servizio di pulizia straordinaria e disinfezione 

delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato 

dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020, da effettuarsi presso i locali di questa Autorità di 

Sistema Portuale, ubicati all’interno del porto di Castellammare di Stabia; 

VISTA la nota prot. n. 7821 del 13/03/2020, con la quale la ditta Ecocleaner S.r.l. ha trasmesso la 

propria offerta economica e propone di svolgere il servizio di che trattasi per € 1.000,00 (euro mille/00) 

oltre IVA al 22%;  

CONSIDERATO che l’affidamento in argomento si inquadra tra quelli 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 56/2017); 
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VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 13.03.2020 n. 2582, per una spesa presunta pari ad € 1.220,00 (euro 

milleduecentoventi/43) incluso IVA al 22%, a valere sul Capitolo U11314-02 “Spese di pulizia” del 

Bilancio di previsione 2020, che costituisce parte integrante della presente determina; 

VISTO il D.U.R.C. della Ecocleaner S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente in data 09/03/2020 al n. 

07091, con scadenza validità 06/06/2020; 

DATO ATTO che si procederà successivamente ad acquisire il CIG per l’affidamento in oggetto; 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

determinazione;  

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. affidare l’incarico del servizio di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti 

con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità 

nel febbraio 2020 per l’Ufficio AdSP-MTC sede di Castellammare di Stabia, con le modalità di cui 

alla nota prot. n. 06924 del 06/03/2020, alla Ecocleaner S.r.l., con sede in via Nuova San Rocco a 

Capodimonte n. 95 - 80131 Napoli, P.IVA: 06749000631, per un costo complessivo del servizio pari 

a € 1.220,00 (euro milleduecentoventi/00) comprensivi di IVA al 22%; 

3. dare atto che l’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ha previsto la somma complessiva di € 1.220,00 

(euro milleduecentoventi/00), omnicomprensivi, a valere sul Capitolo U11314-02 “Spese di pulizia” 

del Bilancio di previsione 2020; 

4. nominare il Dr. Raffaele Giordano, Responsabile del Procedimento; 

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

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 deliberazione all’Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia, 

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Gare e Contratti ed all’Ufficio Coordinamento 

per i rispettivi adempimenti di competenza;  
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7. trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nonché sul Sito web dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

Salerno, 13.03.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia 

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

Ufficio Gare e Contratti 

Ufficio Coordinamento 

R.P.C.T. 
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