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Oggetto: Porto di Salerno - Servizio triennale di pulizia degli specchi acquei portuali di Salerno - CIG: 8810269FF6   
Nomina D.E.C. e Supporto al RUP per le attività di cui al Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche 
(art.113 co.2 e s.s. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) approvato con delibera di Comitato di Gestione n. 5 del 23 
Aprile 2021. 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 
VISTA la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 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, 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…”; 
VISTA la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO 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); 
VISTO 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”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di sistema portuale 
del mar Tirreno centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 107 del 31 marzo 2021; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario 
Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, dr. Gennaro Cammino, nel proporre l’adozione della presente delibera, 
fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:  

- con delibera n. 34 del 02.02.2022, l’AdSP ha nominato Responsabile del Procedimento il dr. Gennaro Cammino, 
incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente, in sostituzione dell’Ing. Francesco Torlino; 

- con email del 18.02.22, il RUP ha richiesto al Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, di indicare il nominativo 
di n. 1 persona a cui attribuire la funzione di “incaricati dell’attività di supporto al RUP di natura tecnico-amministrativa 
nelle fasi di esecuzione delle attività”; con email del 22/02/2022 l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, nel riscontrare 
la mail richiamata, indicava il nominativo della dott.ssa Stefania Sfratta; 

- con email del 18.02.22, il RUP ha richiesto al Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze di indicare i nominativi 
di n. 2 persone a cui attribuire le funzioni di ispettore di cantiere; con email in pari data il Dott. Vestri, nel riscontrare la 
mail richiamata, indicava i nominativi dei sigg. Diego SORRENTINO e Carmine SARNO; 

- per le procedure di cui sopra il R.U.P. propone di conferire per l’esecuzione del servizio in oggetto, per quanto concerne 
le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione per ciascuna prestazione- lettera b) – d) -” di cui al citato Regolamento 
del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., l’incarico di Direttore per 
l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) al Dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e 
Programmazione dell’Ente, in quanto dotato della competenza professionale specifica atta ad assolvere tale incarico; 

- per le procedure di cui sopra il R.U.P., inoltre, propone, come da indicazioni dei dirigenti dei rispettivi Uffici, di conferire 
appositi incarichi a suo supporto, rispettivamente a: 

• Sig. Diego SORRENTINO e Sig. Carmine SARNO, incardinati c/o Ufficio Security, Safety e Ordinanze -UTS Salerno, 
per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera b)” di 
cui allo stesso Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 
e s.m.i., che esplicheranno le funzioni di ispettori di cantiere, essendo in possesso delle competenze professionali 
e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

• D.ssa Stefania SFRATTA, incardinata c/o Ufficio Gare e Contratti ed Economato, per quanto concerne le attività 
incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera h)” di cui allo stesso Regolamento del 
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fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., essendo in possesso 
delle competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dr. Gennaro Cammino 
________________________ 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui all’art. 10, comma 4, lett. c), della 28 gennaio 
1994 n. 84. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

_____________________ 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente elencati: 

- di assegnare i seguenti incarichi, relativi alle attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna 
prestazione” di cui al “Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche” ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs 
n.50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di C.G. n. 5 del 23 Aprile 2021, rispettivamente a:  

- Dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente, nella qualità di 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. 
ripartizione per ciascuna prestazione- lettera b) Ufficio della Direzione dell’Esecuzione – d) Incaricato della verifica 
di conformità dei servizi e delle forniture -” di cui al citato Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche 
ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotato della competenza professionale specifica atta 
ad assolvere tale incarico; 

- Sig. Diego SORRENTINO e Sig. Carmine SARNO, incardinati c/o Ufficio Security, Safety e Ordinanze -UTS Salerno, 
per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera b) 
Ufficio della Direzione dell’esecuzione del servizio”, di cui allo stesso Regolamento del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., che esplicheranno le funzioni di Ispettori di 
cantiere, essendo in possesso delle competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti 
incarichi; 

- D.ssa Stefania SFRATTA, incardinata c/o Ufficio Gare e Contratti ed Economato, per quanto concerne le attività 
incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – lettera h) Incaricati dell’attività di supporto 
al RUP di natura tecnica amministrativa, nella fase di esecuzione dei lavori” di cui allo stesso Regolamento del 
fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., essendo in possesso 
delle competenze professionali e gli specifici requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

- 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/…; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e 
del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli, 

- di notificare la presente deliberazione al R.U.P. dr. Gennaro Cammino, all’Ufficio Pianificazione e Programmazione, 
alla Struttura di Coordinamento, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Security, all’Ufficio Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare, al dott. Gianluca Esposito, al Sig. Diego Sorrentino, al Sig. Carmine Sarno, al R.P.C.T., al 
dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 

 
 23.02.2022          IL PRESIDENTE 
               Avv. Andrea Annunziata   


