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                  Oggetto: Porti di Salerno – servizio di pulizia degli specchi acquei  

- dal 16 giugno al 15 ottobre 2021 
 
                                             CIG Z00321D7EB 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 dell’Autorità di 

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

corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente;  

- 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”; 

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

- con delibera n. 284/ 2020, il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta Trirena fino al 15 giugno 2021. 

- con delibera n. 102 del 14 aprile 2020 e, successivamente, con delibera n. 65/ 2021 sono stati approvati gli 

atti relativi alla gara ad evidenza pubblica. 

- considerata l’importanza del servizio, anche in quanto di interesse generale, è necessario garantire la sua 

continuità, nelle more dell’espletamento della suddetta gara; 

VISTO il Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113, commi 2 e seguenti del                      

D.Lgs. n. 50 del 2016); 

DATO ATTO che l’ing. Francesco Torlino, in qualità di Responsabile del Procedimento, propone di 

conferire, in relazione alla pulizia in argomento, i seguenti incarichi: 
o ispettore di cantiere – sig. Carmine Sarno 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di programmazione e 
progettazione – dr. Fabrizio Minopoli; 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di affidamento –                              
dr. Francesco Massimo Amoroso; 

o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di esecuzione –                    

dr.ssa Carmela de Luca, rag. Francesco Francese, dott.ssa Bianca Miele,                           

o SENTITO, vie brevi, il Dirigente dell’Ufficio SSO, in merito al conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTA la relazione, prot. n. 13657 del 15m giugno 2021 , 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 di deliberazione; 

       IL SEGRETARIO GENERALE                               IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SSO 
          Arch. Giuseppe Grimaldi                                                            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 

- di affidare alla ditta Trirena, con sede al porto commerciale di Salerno, il servizio in oggetto dal 16 giugno al 

15 ottobre 2021 (n. 4 mesi); 

- di impegnare la spesa di € 30.590,49 IVA non imponibile, di cui € 29.990,68 quale quota di competenza del 

corrente esercizio finanziario ed € 599,81 quale incentivo per funzioni tecniche, sul Capitolo U121/20-02 

(Pulizia delle parti comuni in ambito portuale), come da certificato di disponibilità n. 4136 del 15/06/2021; 

– di confermare l’incarico di Responsabile del Procedimento e Progettista all’ing. Francesco Torlino e 

dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto al dr. Salvatore Dimauro; 

- di conferire i seguenti incarichi: 
o ispettore di cantiere – sig. Carmine Sarno 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di programmazione e 
progettazione – dr. Fabrizio Minopoli; 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di affidamento –                              
dr. Francesco Massimo Amoroso; 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di esecuzione –                    
dr.ssa Carmela de Luca, rag. Francesco Francese, dott.ssa Bianca Miele,       

– di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

– di pubblicare la 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 /...”. 

 

Napoli-Salerno, lì 05.07.2021                                                        

          IL PRESIDENTE 
                                                                                                                   Avv. Andrea Annunziata 

 
 
 
 
 

Di notificare a: 
Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo; RUP Ing. Francesco Torlino;                                      
DEC dr. Salvatore Dimauro; Ufficio di Coordinamento; Supporto al RUP Sig. Carmine Sarno, dr. Fabrizio Minopoli; dr. Francesco 
Massimo Amoroso; dr.ssa Carmela de Luca, rag. Francesco Francese, dott.ssa Bianca Miele, Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; Ufficio 
Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente.   


