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Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Servizio triennale di pulizia degli specchi acquei portuali di 
Salerno” CIG: 8810269FF6 – Aggiudicazione. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è 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”; 
- 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; 
- il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 
bandi); 
- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 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 e informazioni, attestando e certificando che: 
- Con Delibera Presidenziale n. 102 del 14.04.2020 il Presidente dell’AdSP ha deliberato: a) l’approvazione degli elaborati 
relativi alla Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno” di seguito 
elencati: 1) il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati; 2) l’elenco voci di prezzo; b) la predisposizione, da parte 
dell’Ufficio Gare e Contratti, del Bando di gara e di tutti gli atti necessari per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto 
in argomento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 c.1 D.lgs. 50/2016, e con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis; c) l’approvazione del Quadro Economico dell’Appalto, così 
come riportato in premessa della Delibera; d) l’impegno della spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, di cui € 
15.453,32 quale quota di competenza del corrente esercizio finanziario ed € 7.852,79 quale incentivo per funzioni 
tecniche (art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in 
ambito portuale), come da certificato di disponibilità n. 2202 del 02/03/2020; e) la previsione, da parte dell’Ufficio 
Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di competenza 2021, 2022 e 2023 rispettivamente delle somme di € 130.879,79 
IVA non imponibile, € 130.879,79 IVA non imponibile ed € 125.426,47 IVA non imponibile; 
- Con Delibera Presidenziale n. 65 del 01.03.2021 il Presidente dell’AdSP ha deliberato: a) l’approvazione, a parziale 
modifica ed integrazione della Delibera Presidenziale n. 102 del 14.04.2020, degli elaborati relativi alla Procedura aperta 

per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno”, di seguito elencati: 1) il Capitolato 
Tecnico, con i relativi allegati; 2) l’elenco voci di prezzo; b) la predisposizione, da parte dell’Ufficio Gare e Contratti, 
Economato, del Bando di gara e di tutti gli atti necessari per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argomento, 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 c.1 D.lgs. 50/2016, e con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b); c) l’approvazione del Quadro Economico dell’Appalto, così come riportato 
in premessa della Delibera; d) l’impegno della quota di competenza, del corrente esercizio finanziario, pari ad                              
€ 124.981,72 IVA non imponibile (di cui € 9.678,18 quale incentivo per funzioni tecniche art. 113 del Decreto Legislativo 
del 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in ambito portuale) come da certificato di 
disponibilità n. 2021-1468 del 01.03.2021; e) la conferma della spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, impegnati 
con la Delibera Presidenziale n. 102 del 14.04.2020; f) la previsione da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, 
nei bilanci di competenza 2022, 2023 e 2024 rispettivamente delle somme di € 161.303,04 IVA non imponibile,                             
€ 161.303,04 IVA non imponibile ed € 73.930,56 IVA non imponibile; g) la conferma, a Responsabile del Procedimento 
e Progettista, dell’Ing. Francesco Torlino; h) la richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, del CIG per la 
presente fase della procedura; 
- Con Delibera Presidenziale n. 231 del 30.06.2021 il Presidente dell’AdSP ha deliberato: a) di autorizzare l’Ufficio Gare 
e Contratti ad espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno” per un importo complessivo di € 483.909,12 di cui                                  
€ 476.409,12 per servizi e € 7.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA non imponibile ai sensi 
dell’art. 9 c.1 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 CIG 8810269FF6 - CPV 90733200-6, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, gestita telematicamente mediante il Portale gare dell’ADSP del 
Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione dell’art.97 comma 2, 2 bis e 2 
ter del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; b) di approvare: - 
il bando di gara e di autorizzarne la pubblicazione sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo 
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dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; -l’estratto del bando di gara e di autorizzarne la pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale  e su due quotidiani a diffusione locale; -il Disciplinare di gara riportante le modalità di svolgimento 
della procedura di affidamento; c) di dare mandato all’ufficio gare e contratti, economato di predisporre tutti gli atti 
necessari per procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio 
oggetto della presente delibera; d) di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della procedura di gara 
(inserzione bando sulla guri e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere 
locale), da quantificarsi successivamente con determina dirigenziale; e) di confermare: - l’impegno della quota di 
competenza, del corrente esercizio finanziario, pari ad € 124.981,72 IVA non imponibile (di cui € 9.678,18 quale 
incentivo per funzioni tecniche art. 113 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 
(Pulizia delle parti comuni in ambito portuale) come da certificato di disponibilità n. 2021-1468 del 01.03.2021; - che 
la spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, impegnati con Delibera Presidenziale n. 102 del 14/04/2020; - la previsione 
da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di competenza 2022, 2023 e 2024 rispettivamente delle 
somme di € 161.303,04 IVA non imponibile, € 161.303,04 IVA non imponibile ed € 73.930,56 IVA non imponibile; 
- Il bando veniva pubblicato sulla G.U.U.E.  n. 2021/S 126-333076 del 02/07/2021, sulla G.U.R.I. N. 75 del 02/07/2021, 
sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, sugli Albi e Profili WEB della Stazione Appaltante, nonché su n.2 quotidiani in ambito 
nazionale e n. 2 quotidiani in ambito locale fissando la data di scadenza di ricezione offerte alle ore 12,00 del 
06/08/2021; 
- come rilevato dal Portale Gare, alla data di scadenza della presentazione delle offerta, ossia le ore 12:00 del 
06.08.2021, risultavano pervenute n. 1 offerte telematiche da parte di operatori economici; 
- nel giorno 26 agosto 2021, così come descritto nel Verbale di Gara, si svolgeva la prima ed unica seduta pubblica 
telematica della gara in oggetto, dove si procedeva alla verifica della documentazione amministrativa a seguito della 
quale veniva ammessa alle fasi successive di gara l’unica Società che aveva presentato offerta; 
- si procedeva all’apertura dell’unica offerta economica telematica dell’unico concorrente, stilando la graduatoria 
provvisoria con l’unico partecipante alla gara, dalla quale emergeva che aggiudicatario provvisorio era la società 
TRIRENA di Pietro Testa di Testa Giovani & C. s.a.s.; 
- essendo stata presentata un’unica offerta, non si è proceduto, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 97 D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia; 
- veniva interrotta la seduta pubblica telematica di gara per richiedere dei chiarimenti riguardanti dei valori riportati 
nell’offerta; 
- con nota prot. AdSP-MTC n. 20030 del 08.09.2021 venivano richiesti i suddetti chiarimenti, e, con nota assunta al 
prot. AdSP-MTC n. 20047 del 08.09.2021, la Società ha fornito tutti gli elementi utili; 
- con nota prot. n. 21061 del 20.09.2021, lo stesso Responsabile del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione a 
favore della ditta “TRIRENA DI PIETRO TESTA DI TESTA GIOVANNI & C.SA”; 
- sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente stipula contrattuale;      
- non essendo pervenuti entro il 06/08/2021 ricorsi avverso il Bando, all’esito dei controlli di rito di cui al punto 
precedente, si potrà procedere alla stipula contrattuale senza dover attendere lo stand-still ai sensi dell’art. 32 c. 10 
lett. a) D.lgs. 50/2016; 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Francesco Torlino 

 
 
DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

                 
 
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; 

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento; 
2. DI APPROVARE le risultanze di cui al verbale di gara della seduta pubblica telematica svoltasi in data 26 agosto 

2021 agli atti dell’Ente; 
3. DI AGGIUDICARE il “Servizio triennale di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno” CIG: 8810269FF6, alla 

Società TRIRENA di Pietro Testa di Testa Giovani & C. s.a.s. con sede in via Molo 3 Gennaio 0 P. Iva 00777360652, 
che ha offerto un ribasso del 27,280% per un importo pari a € 346.444,71 oltre € 7.500,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1 e 6 del D.P.R. n. 633/1972, come proposto dal 
Responsabile del Procedimento; 

4. DI PROVVEDERE, entro i termini previsti, alle comunicazioni ex art. 76 c.5 lett a) del D.lgs. 50/2016; 
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5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Gare e Contratti, Economato, una volta esperiti i controlli di rito e considerato che non 

sono pervenuti entro il 06/08/2021 ricorsi avverso il Bando non applicandosi pertanto lo stand-still ai sensi                                  
dell’art. 32 c. 10 lett. a) D.lgs. 50/2016, a: 

a) stipulare con l’aggiudicatario il contratto di appalto per l’importo di cui al ribasso offerto in sede di gara una 
volta acquisita la necessaria documentazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dagli atti di 
gara 

b) pubblicare, una volta stipulato il contratto d’appalto, l’Avviso di Esito Gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a  diffusione locale, 
all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui Siti 
istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

6. DI AUTORIZZARE la spesa necessaria per le pubblicazioni di cui al punto 5) lett. b) del presente deliberato che 
sarà successivamente ratificata; 

7. DI CONFERMARE l’impegno della quota di competenza, del corrente esercizio finanziario, pari ad € 124.981,72 
IVA non imponibile (di cui € 9.678,18 quale incentivo per funzioni tecniche art. 113 del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in ambito portuale) come da certificato di 
disponibilità n. 2021-1468 del 01.03.2021; - che la spesa di € 23.306,11 IVA non imponibile, impegnati con Delibera 
Presidenziale n. 102 del 14/04/2020; - la previsione da parte dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, nei bilanci di 
competenza 2022, 2023 e 2024 rispettivamente delle somme di € 161.303,04 IVA non imponibile, € 161.303,04 
IVA non imponibile ed € 73.930,56 IVA non imponibile; 

8. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti 
organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /……”.; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione 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; 

10. DI NOTIFICARE la presente delibera a: 
- Ufficio Safety, Security ed Ordinanze;  
- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
- Ufficio Gare e Contratti, Economato;  
- RdP Ing. Francesco Torlino;  
- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
- Ufficio di Coordinamento; 
- R.P.C.T.; 
- Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 

                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
           Avv. Andrea Annunziata 

28.09.2021 

 

 


