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Oggetto: Porto di Napoli – Presidio di Primo Soccorso in ambito portuale - CIG Z66349AADF - 
prosecuzione incarico dal 23 dicembre 2021 al 22 marzo 2022 
 

IL PRESIDENTE 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge              
n. 124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1° febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTA 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; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021 con la quale l’AdSP MTC ha adottato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023; 
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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Torlino, che, 

nel proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
- con delibera n. 225/ 2020, è stato affidato il servizio in oggetto, fino allo scorso 15 novembre, alla Confraternita 
di Misericordi di Casoria, per un importo totale pari ad euro 72.000,00; 
- che era in corso di completamento la procedura per aggiudicare il servizio stesso; 
- che, anche a causa del generale rallentamento delle attività amministrative dovuto alla pandemia, non è stato 
possibile concludere entro la scadenza la suddetta procedura e, pertanto, si è reso necessario prorogare il servizio di 
primo soccorso, fino al 22 marzo 2022, alla Confraternita di Misericordi di Casoria, come da prot. n. 29382 del 
27/12/2021 dello stesso Responsabile del Procedimento; 
- che, nel frattempo, si è concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo operatore economico; 
- che è necessario ratificare il servizio svolto fino al 22 marzo 2022 ed autorizzare la relativa spesa; 
VISTO il Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016); 
CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della 
legge 241/1990;                           

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesco Torlino 
 
 
 
PRESO ATTO della regolarità formale ed amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente 
dell’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

           Il Dirigente dell’Ufficio SSO                                                                         
                       Dr. Ugo Vestri                    
 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84; 

                                   Il Segretario Generale 

                                   Arch. Giuseppe Grimaldi 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di confermare, alla Confraternita di Misericordi di Casoria, l’affidamento dell’incarico in argomento; 
2. di impegnare la spesa di € 18.360,00, di cui € 18.000,00 quale quota di competenza del corrente esercizio finanziario 

ed € 360,00 (di cui € 288,00 quale quota effettiva) quale incentivo per funzioni tecniche, sul Capitolo di spesa 
U121/28-15 (Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie), come da 
certificato di disponibilità n. 8429/ 2021; 

3. di confermare l’incarico, di Responsabile del Procedimento e Progettista, all’ing. Francesco Torlino; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
5. di notificare la presente delibera per quanto di rispettiva competenza:   

- all’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- all’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; 
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- al Responsabile del Procedimento ing. Francesco Torlino; 
- al Direttore dell’Esecuzione del Contratto sig. Francesco Zefilippo; 
- al R.P.C.T.ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti 
Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2022. 

       
Napoli, 22.03.2022 

                                                                                                                     IL PRESIDENTE  
                                                                                                                     Avv. Andrea Annunziata 
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