
  
 
  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

  

 

 
1 

 

DETERMINA N. 143 DEL 09.09.2020 
 

OGGETTO: Capitaneria di Porto – sede al molo Manfredi 
- Sanificazione, derattizzazione e disinfestazione                                                               

 
                                  CIG Z7D2E38BF8 

Il Segretario Generale 

VISTA  la Legge 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 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 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; 

VISTA la Delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 

(AdSP) del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

VISTA la Delibera n. 73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in autonomia e delega di firma ai 

dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

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

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

- la Capitaneria di Porto di Salerno ha chiesto di effettuare un intervento straordinario, al molo Manfredi, di 

sanificazione, derattizzazione e disinfestazione dell’interno e della zona perimetrale della sede del Comando, 

nonché del giardino esterno; 

- l‘Ufficio ha contattato la I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI, in quanto vincitrice (nel 2018) della ricerca, 

realizzata tramite la piattaforma del MePA, relativa al servizio di espurgo e smaltimento dei reflui raccolti nel 

serbatoio del modulo prefabbricato del Punto Mare Masuccio; 

- la ditta ha richiesto la somma di euro 2.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la relazione, prot. n. 18101 del 09.09.2020, dello stesso Responsabile del Procedimento; 

Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Francesco Torlino 
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DATO ATTO della regolarità formale ed amministrativa della presente proposta; 

IL DIRIGENTE UFFICIO SSO 
Dr. Ugo Vestri 

 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, secondo il presente schema di determina 

predisposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Torlino; 

DETERMINA 

1. il conferimento dell’incarico in argomento alla ditta I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI, con sede in viale 

Europa, 158 - 84088 Siano (SA) e Partita IVA n. 05248510652; 

2. l’impegno della spesa di euro 2.440,00 IVA inclusa 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. 2020-5803, emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 01.09.2020; 

3. la conferma dell’incarico di Responsabile del Procedimento all’ing. Francesco Torlino; 

4. la eseguibilità immediata della presente determinazione, 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 MTC; 

5. la trasmissione della presente determina all’Ufficio Amministrativo Contabile per i consequenziali 

adempimenti; 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 Dirigenti 

Amministrativi, Determine Anno 2020.  

09.09.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 
 

Napoli-Salerno, lì  

 

Si notifica   

all’Area Amministrazione Salerno __________________ 

all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo __________________ 

via e-mail:  R.P.C.T. ________________________ 

 

Salerno, _______________ 

Napoli,  _______________ 


