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Oggetto: Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di 
altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di 
Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione – intervento straordinario di pulizia 
ambienti del primo piano interessati da interventi di manutenzione edile - CIG: Z67368FC6F 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E GARE 

 

VISTO: 
- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
- 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; 

- 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 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 
29/04/2022;  

- la Delibera Presidenziale n. 75 del 25/02/2022, con la quale è stato nominato Dirigente dell’Ufficio 
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- la Delibera Presidenziale AdSP n. 143 del 26/04/2022 con la quale si autorizzano i dirigenti 
dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

- 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: 
- con delibera n. 261 del 19/02/2020, il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’altro, ha aggiudicato il 

Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di altri locali 
di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio di 
disinfestazione e derattizzazione - CIG: 73670802BD, alla Team Service scrl, con sede in Roma alla via 
A. Bargoni n. 8, C.F. e P.IVA n. 07947601006, per la durata di due anni a partire dalla data di consegna 
del servizio, rinnovabili per ulteriori due anni a discrezione della Stazione appaltante, che, ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), ha ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, pari a punti 95,989/100 (punti 66,855 per l’offerta tecnica e punti 29,134 per 
l’offerta economica) che ha offerto il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 32,50%, 
verso il corrispettivo complessivo di € 480.494,13 + I.V.A. ed €0,00 per oneri della sicurezza; 

- avendo effettuato lavori di manutenzione edile di alcuni ambienti della sede di Napoli si è reso 
necessario effettuare interventi straordinari di pulizia degli stessi;  

- con nota prot. 11346 in data 05/05/2022 è stato richiesto alla Team Service scrl di effettuare nella 
giornata del 06/05/2022 un sopralluogo per l’emissione di una quotazione per le attività da svolgere; 

- con PEC assunta al protocollo AdSP al n. 11467 in data 09/05/2022, l’impresa Team Service scrl ha 
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fatto pervenire la propria quotazione dell’intervento a seguito del sopralluogo, per un ammontare di € 
3.280,00 + i.v.a., consistente in pulizia ad umido di tutta la pavimentazione, pulizia e risanamento di 
tutti i battiscopa, smontaggio di tutti i tendaggi presenti, pulizia di tutti i cassonetti, infissi, davanzali e 
vetri di tutte le finestre, pulizia e sanificazione di tutte le porte, pulizia e sanificazione di tutte le 
suppellettili presenti, pulizia e risanamenti meccanico di tutta la pavimentazione, pulizia e disinfezione 
dei servizi igienici; 

- l’intervento è stato regolarmente effettuato nei giorni 7, 8, 21 e 22 maggio 2022; 
- la Team Service S.r.l. a fronte del suddetto intervento, ha emesso la fattura n. 1290/PA del 

31/05/2022 per un totale di € 4.001,60 IVA compresa; 
- verificata la disponibilità dell’importo necessario di € 4.001,60 sul capitolo U11314-15 di bilancio del 

corrente esercizio finanziario, giusta nota 2022~683 del 10/06/2022; 

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 

241/90; 

D E T E R M I N A 

 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

b) di autorizzare, l’affidamento delle prestazioni extra canone di un intervento straordinario di pulizia 

degli ambienti di lavoro dello stabile della sede dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale interessati da 

lavori di manutenzione edile, effettuato nei giorni 7, 8, 21 e 22 maggio 2022- CIG: Z67368FC6F, alla 

Team Service scrl, con sede in Roma alla via Girolamo Benzoni n. 45, C.F. e P.IVA n. 07947601006, per 

complessivi € 3.280,00 più I.V.A.; 

c) di autorizzare il pagamento a favore Team Service scrl della fattura n. 1290/PA del 31/05/2022 per un 
totale di € 4.001,60 IVA compresa; 

d) di imputare la spesa sul capitolo di bilancio capitolo U11314-15 che ne presenta la disponibilità, giusta 

nota n. 2022~683 del 10/06/2022; 

e) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

n. 84/94, del D.lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 

f) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a: 

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli 15.06.2022                 

IL DIRIGENTE 
Ufficio Risorse Finanziarie, strumentali e Gare 

Dott. Dario LEARDI 


