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      OGGETTO: Porti di Napoli e Salerno 

- Presidio di Primo Soccorso in ambito portuale 
- CIG 84895939C3 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- 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 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 

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/ 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: 

- è necessario organizzare, all’interno dei porti di Napoli e Salerno, il servizio di primo soccorso di 

supporto a quello delle aziende, punto di riferimento fondamentale anche nei riguardi dei numerosi 

passeggeri, che giungono a bordo delle navi non solo da crociera; 

- sulla piattaforma del MePA, non risultano iscritte Associazioni che svolgono tale servizio; 

- è stata effettuata una ricerca di mercato, reperendo n. 7 operatori nel settore (a fronte dei n. 5 previsti 

nell’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.); 

- i suddetti n.7 operatori sono tutti quelli che, nelle province di Napoli e Salerno, hanno una 

convenzione attiva con l’Azienda Sanitaria Locale; 

- la procedura prevede lo svolgimento del servizio per n. 12 mesi; 

- la miglior offerta, per il porto di Salerno, è stata presentata dalla Croce Rossa Italiana – Sezione di 

Salerno, per un importo pari ad euro 70.616,00 oltre IVA; 

- la miglior offerta, per il porto di Napoli, è stata presentata dalla Confraternita di Misericordia, per un 

importo pari ad euro 72.000,00 oltre IVA; 

- la spesa trova copertura sul capitolo sul Capitolo U12131-01 (Spese per la security e la sicurezza 

portuale) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
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VISTA la relazione, prot. n. 21426 del 27.10.2020, dello stesso Responsabile del Procedimento; 
 

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 

 
 
 

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; 

DELIBERA 

1. il conferimento, per il porto di Salerno, del servizio in argomento, secondo le modalità riportate nella 

lettera di invito, alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Salerno, per n. 12 mesi e per un importo di euro 

70.616,00 oltre IVA; 

2. il conferimento, per il porto di Napoli, del servizio in argomento, secondo le modalità riportate nella 

lettera di invito, alla Confraternita di Misericordia, per n. 12 mesi e per un importo di euro 72.000,00 oltre 

IVA; 

3. l’impegno della somma di € 176.843,84 IVA inclusa, di cui € 173.991,52 IVA inclusa per l’esecuzione 

dei servizi in argomento ed € 2.852,32 quale incentivo per funzioni tecniche, (art. all'art.113 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12131-01 (Spese per la security e la sicurezza portuale) del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, come da certificato di disponibilità                                           

n. 2020-7257 emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 22.10.2020; 

4. la conferma dell’incarico di Responsabile del Procedimento e Progettista all’ing. Francesco Torlino; 

5. il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per il porto di Napoli, al                

Sig. Francesco Zefilippo; 

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 /...”; 

7. la eseguibilità 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 28.10.2020                                                        
  IL PRESIDENTE 

                                        Prof. Dott. Pietro Spirito 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo; RUP Ing. Francesco Torlino; DEC (per il 

porto di Napoli) Dr. Diego Pompeo; Ufficio di Coordinamento; Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la 

pubblicazione su Amm. Trasparente  


