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DETERMINA N. 37 DEL 17.03.2021 

 
                 OGGETTO: Pulizia delle aree portuali di Salerno 

     - intervento eccezionale lungo il perimetro esterno del porto commerciale 
 

        CIG Z50310BF19 
 

 

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; 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 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 di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del 

presidente …”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 

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: 

- è necessario effettuare il taglio degli arbusti, lungo il perimetro esterno del porto commerciale, per 

permettere il passaggio delle tubazioni del sistema di videosorveglianza;  

- con delibera n. 62/ 2021, sono stati approvati gli atti inerenti la gara ad evidenza pubblica relativa al 

servizio di pulizia delle aree portuali di Salerno; 

- nelle more dell’espletamento della procedura, con delibera n. 3/ 2021, è stato affidato un intervento 

eccezionale alla ditta Tortora Vittorio, in quanto vincitrice della ricerca di mercato svolta, tramite la 

piattaforma del MePA, tra le imprese iscritte al registro ex art. 68 del C.N.; 

- lo scrivente ha richiesto, alla suddetta ditta, un’offerta per eseguire la pulizia in argomento; 



  
 
  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

  

 
 

2 

- è necessario prevedere una somma per il rimborso dei costi di recupero/ smaltimento dei rifiuti, 

che saranno calcolati sulla base dei quantitativi raccolti; 

VISTA la relazione, prot. n. 6253 del 17.03.2021, dello stesso Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che sul Capitolo di spesa U121/20-02 (Pulizia delle parti comuni in ambito portuale) 

non vi è copertura, sarà utilizzato anche il Capitolo di spesa U12128-15 (Prestazioni di terzi per la gestione 

dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie), congruente con la tipologia di intervento; 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesco Torlino 

 

 

 

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) l’affidamento, alla ditta Tortora Vittorio, dell’intervento eccezionale in argomento; 

2) l’impegno della somma complessiva di € 5.000,00, sul Capitolo U12128-15 (Prestazioni di terzi per la 

gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie), come da certificato di disponibilità                        

n. 1961/2021; 

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 ed all’Ufficio Coordinamento, affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Avvisi Pubblici, 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 Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2021.  

17.03.2021 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
Si notifica   
all’Ufficio Amministrazione Salerno __________________ 
all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo __________________ 
all’Ufficio Coordinamento __________________ 
 
via e-mail:  R.P.C.T. ________________________ 
Salerno, _______________ 

Napoli,  _______________ 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 


