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Oggetto: Ecopunti del porto di Salerno – interventi straordinari di raccolta rifiuti e pulizia per n. 24 mesi – 
CIG ZF532D711F - incarico per n. 24 mesi 
 

Il Segretario Generale 
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; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 73 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione 
di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €.50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTA la L. 28.01.94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 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 portuale, cura l’istruttoria degli atti di 
competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO 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 con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed 
in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a), che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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: 

- gli Ecopunti del porto di Salerno (attualmente due al “Masuccio Salernitano”, uno al molo Manfredi ed uno al 
molo Tre Gennaio del porto commerciale), necessitano periodicamente di un intervento di pulizia e di raccolta dei rifiuti 
posizionati al loro interno; 

- poiché è necessario garantire la continuità del servizio, lo stesso Responsabile del Procedimento ha effettuato 
una ricerca di mercato, tramite la piattaforma del MePA, utilizzando quale criterio, come per il passato, quello di invitare 
le imprese iscritte al COOU (requisito preferenziale che assicura una esperienza specifica nel settore e soprattutto la 
rigenerazione dell’olio raccolto), che si trovano entro un raggio di 50 Km dalla città di Salerno; 

- l’unica offerta pervenuta, entro il termine stabilito, è quella della Romano Armando, che ha formulato un ribasso 
pari al 4,00 % su tutte le voci poste a base d’asta; 
VISTE le tariffe di seguito riportate: 

Descrizione   

Assorbenti, stracci, ecc. 1,20   euro/kg 

Imballaggi contenenti residui di sostanze oleose o contaminati 1,20 euro/kg 

Filtri olio 1,20 euro/kg 

Emulsioni 1,20 euro/kg 

Acque di sentina 1,20 euro/kg 

Raccolta assorbenti/ imballaggi/ stracci/ ecc. e trasporto 180,00 euro per tutti gli Ecopunti 
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Aspirazione olio/ emulsioni/ acque di sentina e trasporto 180,00 euro per tutti gli Ecopunti 

Lavaggio Ecopunti mediante autobotte con aspirazione liquidi e trasporto 180,00 euro per tutti gli Ecopunti 

Certificato di omologa dei rifiuti (quando necessario) 180,00 euro a certificato 

VISTO il Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50 del 2016); 
DATO ATTO che l’ing. Francesco Torlino, in qualità di Responsabile del Procedimento, propone di conferire i seguenti 
incarichi: 
o ispettore di cantiere – sig. Diego Sorrentino; 
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 – sig.ra Concetta Moscatiello; 
o supporto al RUP, nelle attività di natura tecnica/ amministrativa nelle fasi di esecuzione – dott.ssa Cinzia Bellacosa, 

dott.ssa Maria Perna e rag. Fabio Scoppetta; 
CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ai sensi dell’articolo 6 bis della                 
legge 241/1990; 
VISTA la relazione, prot. n. 19199 del 26.08.2021, dello stesso Responsabile del Procedimento; 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Francesco Torlino 

 
 

PRESO ATTO della regolarità formale ed amministrativa resa, sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente 
dell’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

           Il Dirigente dell’Ufficio AMSG                   
                  Ing. Adele Vasaturo                    
 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di conferire, alla ditta Romano Armando srl, con sede in via Garibaldi, 15 – 80040 Pollena Trocchia (NA) e 

P.IVA 03295781219, l’affidamento degli eventuali interventi straordinari in oggetto, secondo le tariffe sopra 

riportate, per n. 24 mesi; 
2. di impegnare la spesa totale di € 48.360,00 IVA inclusa, di cui € 47.580,00 quale quota di competenza del corrente 

esercizio finanziario ed € 780,00 (di cui € 624,00 quale quota effettiva) quale incentivo per funzioni tecniche, sul 
Capitolo di spesa U12128-05 (Pulizia delle parti comuni in ambito portuale), come da certificato di disponibilità                        
n. ____________________; 

3. di ratificare la nomina, dell’ing. Francesco Torlino, di Responsabile del Procedimento; 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di formalizzare, con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare, l’affidamento, tramite la piattaforma del MePA; 
5. di delegare, alla firma della lettera di incarico, il Responsabile del Procedimento; 
6. di conferire gli incarichi, di supporto al Responsabile del Procedimento, sopra riportati; 
7. 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; 
8. di notificare la presente determina per quanto di rispettiva competenza:   

- all’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali; 
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- al Responsabile del Procedimento ing. Francesco Torlino; 
- al sig. Diego Sorrentino, al dr. Fabrizio Minopoli, alla sig.ra Concetta Moscatiello, alla dr.ssa Cinzia Bellacosa, alla 

dott.ssa Maria Perna ed al rag. Fabio Scoppetta; 
- al R.P.C.T.ai fini della pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti 
Organo indirizzo politico/ Determine anno 2022. 

 
Napoli, 15.06.2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Arch. Giuseppe Grimaldi 
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