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Oggetto: Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno - Procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo art. 36 c.9-bis del D.lgs. 50/2016 – CIG 824312491C - CPV 90733200-6 

- Approvazione atti di progetto 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale ed, 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 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 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 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

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

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Torlino, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- il servizio di pulizia degli specchi acquei dei porti di Salerno prevede (in sintesi) la raccolta dei rifiuti di 

provenienza ignota (galleggianti, semisommersi solidi, organici, inorganici, ecc), di qualsiasi natura e 

consistenza (anche carcasse di animali e tronchi di albero), nonché degli idrocarburi, delle altre sostanze 

oleose, ecc., come dettagliatamente riportato all’interno del Capitolato Tecnico; 

- con Delibera Presidenziale n. 10 del 17.01.2020, sono stati conferiti i seguenti incarichi per il servizio in 

argomento: Ing. Francesco TORLINO - Responsabile del Procedimento e Progettista; Dott. Salvatore 

DIMAURO - Direttore dell’Esecuzione del Contratto; Sig. Carmine SARNO e Sig. Diego SORRENTINO – 

assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto; Dott. Francesco Massimo AMOROSO e Sig. Angelo 

CIOFFI – supporto al RUP per gli aspetti contrattuali e comunicazione Enti; Dott. Elio SPAGNOLO, 

Dott.ssa Cinzia BELLACOSA e Rag. Fabio SCOPPETTA - supporto al RUP per gli aspetti amministrativi; 

Dott.ssa Luana DELLA CORTE, Sig. Francesco FRANCESE, Dott. Fabrizio MINOPOLI e Sig.ra Concetta 

MOSCATIELLO - supporto al RUP per gli aspetti demaniali; 

- l’affidamento sarà espletato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 c. 1 D.lgs. 50/2016, e con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis; 
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- la documentazione a base di gara è costituita dai seguenti elaborati:  

o il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati; 

o l’elenco voci di prezzo; 

• il quadro economico generale è pari ad € 410.492,16, come di seguito riportato: 

 

PULIZIA SPECCHI ACQUEI PORTUALI 2020, 2021, 2022 e 2023 Euro 

1)  Importo a Base d’Asta   € 385.139,57 

2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  7.500,00 

Totale Servizi compreso gli oneri della sicurezza € 392.639,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Francesco Torlino 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

IL SEGRETARIO GENERALE                                IL DIRIGENTE UFFICIO SSO  
     Ing. Francesco Messineo                    Dr. Ugo Vestri 
 

 
 
 
 
 
 

 

Somme a disposizione dell’amministrazione: Euro 

Spese (gara, copie, trasferte, assicurazioni) €  10.000,00 

Incentivi per funzioni tecniche € 7.852,79 

 

IVA non imponibile € 0,00 

Totale somme a disposizione € 17.852,79 

  
Totale Progetto € 410.492,16 
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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 predisposto 

dal Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Torlino; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, sul capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti 

comuni in ambito portuale) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DELIBERA 

art.1) L’APPROVAZIONE degli elaborati relativi alla Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia 

degli specchi acquei portuali di Salerno”, di seguito elencati:  

- il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati; 

- l’elenco voci di prezzo; 

art.2) LA PREDISPOSIZIONE, da parte dell’Ufficio Gare e Contratti, del Bando di gara e di tutti gli atti 

necessari per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 c.1 D.lgs. 50/2016, e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis; 

art.3) L’ APPROVAZIONE del Quadro Economico dell’Appalto, così come riportato in premessa; 

art.4) L’IMPEGNO della spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, di cui € 15.453,32 quale quota di 

competenza del corrente esercizio finanziario ed € 7.852,79 quale incentivo per funzioni tecniche (art. 113 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in 

ambito portuale), come da certificato di disponibilità n. 2202 del 02/03/2020; 

art.5) LA PREVISIONE, da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di competenza 2021, 

2022 e 2023 rispettivamente delle somme di € 130.879,79 IVA non imponibile, € 130.879,79 IVA non 

imponibile ed € 125.426,47 IVA non imponibile; 

art.6) LA PUBBLICAZIONE della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/delibere organo monocratico di vertice /...”; 

art.7) LA ESEGUIBILITA’ immediata della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 

e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

 

Napoli-Salerno, lì 14.04.2020                                                        

   
IL PRESIDENTE 

                                                                                                            Prof. Dott. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo; RUP Ing. Francesco Torlino; Ufficio di 

Coordinamento; Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su 

Amm. Trasparente  


