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Oggetto: Porto di Salerno – Assistenza sbarco in emergenza di mezzi provenienti dalla Tunisia -  

Affidamento attività di sanificazione ed attività di raccolta di sottoprodotti di origine 

animale di cui alla Direttiva Europea UNI EN 1069:2009.  

CIG: ZAE2CB30A6 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016; 

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”; 

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 Piano Triennale Anticorruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con 

delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

Vista la delibera presidenziale AdSP 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; 

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

lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Visto il Nulla Osta del Ministero della Salute, prot. n. 7968 del 03.04.2020, al rientro dalla 

Tunisia in Italia degli animali al seguito dell’Impresa circense “Circo Città di Roma” 

disponendo, a seguito dello sbarco degli automezzi, la distruzione degli alimenti e di tutto quanto 

sia stato a contatto con gli animali nonché la sanificazione degli automezzi, attrezzature ed 

utensili; 

Vista la mail del 05.04.2020, trasmessa dall’Agenzia Marittima Autuori s.r.l. di Salerno, con 

la quale veniva richiesta una collaborazione per l’organizzazione di un presidio per la 

sanificazione e per il ritiro dei residui animali come da prescrizione del Ministero della Salute; 
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Ritenuto opportuno procedere, al fine di facilitare le operazioni di sbarco in sicurezza dei 

mezzi di trasporto dell’impresa circense proveniente dalla Tunisia; 

Visto che la società Famularo Service di Famularo Antonio Vito, via Teglie n. 35 San 

Gregorio Magno - Salerno, P.Iva: 04280380652, dispone di personale e mezzi per poter eseguire 

il servizio di sanificazione straordinaria degli automezzi (e delle gabbie al seguito) il cui sbarco 

era previsto per il giorno 06.04.2020 presso il porto di Salerno; 

Visto che la società Coop. Servizi Lampo a r.l., piazzale Molo Carmine 80133 Napoli, P.Iva: 

00532010634  dispone di personale e mezzi per poter eseguire il servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento presso un impianto autorizzato di sottoprodotti di origine animale classificati 

categoria 1 ai sensi della Direttiva UNI EN 1069:2009 provenienti dalla sbarco dei mezzi 

sopracitato; 

Ritenuto, opportuno procedere a n. 2 affidamenti alle imprese citate e tenuto conto del costo 

complessivo stimato risultante inferiore ad € 2.000,00 oltre iva; 

Viste le mail rispettivamente del 05.04.2020 e 06.04.2020 con le quali l’AdSP affida alle 

società Famularo Service di Famularo Antonio Vito ed alla società Coop. Servizi Lampo a r.l. 

l’attività di sanificazione dei mezzi e l’attività di rimozione dei sottoprodotti di origine animale 

di categoria 1; 

Vista la mail del 08.04.2020 con la quale la società Famularo Service ha trasmesso la scheda 

di lavorazione relativa alle attività svolte durante l’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto; 

Considerato che le attività citate sono state effettuate a regola d’arte e nel rispetto della 

normativa vigente, sotto la vigilanza e controllo degli addetti dell’Ufficio di Sanità Marittima e 

Veterinario di Porto così come prescritto dal Ministero della Salute con il nulla osta sopra 

richiamato; 

Vista la fattura n. 6 del 09.04.2020 trasmessa dalla società Famularo Service di Famularo 

Antonio Vito pari ad € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per il servizio ed € 220,00 per Iva; 

Vista la fattura n. 146 del 09.04.2020 trasmessa dalla società Coop. Servizi Lampo a r.l. pari 

ad € 488,00 di cui € 400,00 per il servizio ed € 88,00 per Iva; 

Considerato, che il costo complessivo delle attività affidate ammonta ad € ammonta ad € 

1.708,00 Iva compresa (1.220,00 + 488,00); 

Vista la disponibilità di fondi di € 1.708,00 Iva compresa, che graverà sul capitolo U12128-15 

di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2020~3178 

emesso dall’ufficio ragioneria in data 14/04/2020; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente “affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;  
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D E T E R M I N A 

 

1) Di ratificare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 2016 per 

l’esecuzione dell’attività di sanificazione alla società Famularo Service di Famularo Antonio 

Vito, via Teglie n. 35 San Gregorio Magno - Salerno, P.Iva: 04280380652 per l’importo 

complessivo di € 1.220,00 Iva compresa di cui € 1.000,00 per attività di sanificazione ed € 

220,00 per Iva; 

2) Di ratificare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 2016 per 

l’esecuzione dell’attività di sanificazione alla società Coop. Servizi Lampo a r.l., piazzale 

Molo Carmine 80133 Napoli, P.Iva: 00532010634 per l’importo complessivo di € 488,00 Iva 

compresa di cui € 400,00 per attività ed € 88,00 per Iva; 

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.708,00 Iva compresa sul cap. U12128-15 del 

bilancio del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità (2020~3178 del 

14/04/2020); 

4) di autorizzare il pagamento società Famularo Service di Famularo Antonio Vito, via Teglie n. 

35 San Gregorio Magno - Salerno, P.Iva: 04280380652 per l’importo complessivo di € 

1.220,00 Iva compresa, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per gli interventi 

di cui in oggetto;  

5) di autorizzare il pagamento società Coop. Servizi Lampo a r.l., piazzale Molo Carmine 80133 

Napoli, P.Iva: 00532010634 per l’importo complessivo di € 488,00 Iva compresa, a 

tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per gli interventi di cui in oggetto;  

6) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

7) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile per i 

consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 

2020. 

Napoli, 14.04.2020        

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo 

Contabile-RAG ________Area Istituzionale____________Ufficio Security                      Dott. 

G.Cammino __________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


