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Determina n. 1/ 2022 
Oggetto: Trasferimento in capo all’Ente Gestore dello Scalo marittimo di Salerno degli oneri relativi 

al servizio di pulizia/sanificazione delle aree e dei locali demaniali utilizzati dal PCF di 
Salerno - Ministero della Salute. D. Lgs. n. 24/2021. CIG Z9237168F. 

 
IL Dirigente 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come 
modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29/08/2021 con la legge n. 108; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 
VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 
VISTO l’art. 4 co.3 del D. Lgs. N. 24 del 02/02/2021, che ha posto a carico dell’ente gestore gli oneri relativi alla 
manutenzione, somministrazione di utenze e servizi connessi all’uso dei locali utilizzati come sedi periferiche del Ministero 
della Salute; ciò al fine di ridurre gli oneri a carico dello Stato per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi 
internazionale, anche veterinaria, all’interno dei porti, aeroporti ed aree doganali; 
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili-Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità 
di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’acqua Interne assunta al prot. N. 19166 del 25-08-2021; 
VISTA la delibera presidenziale n. 314/2021, di approvazione dello schema di convenzione relativa all'applicazione dell'art. 
4. c.2 e c.3 del d.lgs 24/21 tra l’AdSP MTC e l’UVAC PCF Campania, Basilicata Calabria e Sicilia, con la quale l’AdSP MTC si 

impegna a subentrare, entro il 30/06/2022, nel contratto di pulizia/sanificazione delle aree e dei locali demaniali utilizzati dal 
PCF di Salerno e la Convenzione sottoscritta dalle parti; 
VISTA la nota del Ministero del Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari UVAC 
- PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, assunta al prot. n. 15495 del 17-06-2022, con la quale è stata trasmessa la 
scheda tecnica, contenente la descrizione del servizio di pulizia attualmente svolto; 
DATO ATTO che l'AdSP MTC, con delibera presidenziale n. 61/2020, ha affidato, a seguito di gara, il servizio di pulizia della 
sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, il servizio di manutenzione 
dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, il servizio di disinfestazione e derattizzazione per n. 2 anni rinnovabile per 
ulteriori n. 2 anni (Rep. 366 del 23/06/2020); 

• l'AdSP MTC, con delibera presidenziale n. 129/2022, ha rinnovato il contratto di che trattasi per il periodo di anni due 
a partire dal 1/07/2022 fino al 30/06/2024, agli stessi patti, condizioni e prezzi, e con la medesima delibera 
presidenziale n. 129/2022; 

• sono in atto valutazioni per le esigenze dell’UVAC  in ordine alla applicabilità dell’art. 106 del D.lgs. n.18/04/2016, N. 
50 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) ed in particolare il comma 112 secondo cui “La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

• il Ministero della Salute Uvac PIF, con nota mail istituzionale, in data 6.7.2022 ha evidenziato che l'Ufficio esplica 
attività ispettiva, a garanzia della sicurezza alimentare, attraverso controlli ufficiali, per cui non è auspicabile alcun 
ritardo e/o inadempimenti del servizio di che trattasi, finalizzato, al contempo alla garanzia spettante ai lavoratori ai 
sensi del D.lgs.n.81/2008 e smi.; 

• nelle more delle valutazioni degli Uffici competenti, al fine di evitare soluzioni di continuità per come indicato dal PCF 
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– e per esigenze di funzionalità dei porti-, si valuta opportuno consentire la prosecuzione, limitatamente ad un periodo 
trimestrale, delle attività svolte dalla precedente affidataria ECOTEAM srl allo stesso prezzo fissato dal Ministero della 
salute, da espletarsi dal 11.07.2022 al 11.10.2022 alle medesime condizioni generali stabilite nel capitolato trasmesso 
dal Ministero della Salute UVAC PIF e pari a:  
− € 380,00 mensili oltre iva al 22%, per una spesa complessiva, per tre mesi, di € 1.140,00 (millecentoquaranta/00) 

oltre iva per € 250,80; 
− € 69,30 oltre iva al 22% per ciascun intervento di sanificazione, se richiesto; 

• ritenuto di prevedere prudenzialmente n. 2 interventi di sanificazione e disinfezione nel periodo dell’affidamento; 

• che la società, con nota assunta al protocollo generale al n. 17457 del 07/07/2022, ha prestato adesione in merito alla 
proposta di affidamento confermando la disponibilità a prestare il servizio alle medesime condizioni; 

• la copertura di spesa è garantita a valere sul capitolo U12128 Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali – spese 
utenze varie per l’importo di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00), giusta attestazione dell’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare n. 00815 del 11/07/2022; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 
bis della legge n. 241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione e sui correlati atti e documenti dal RUP Responsabile UO “Coordinamento operazioni in porto e attività 
istituzionali”, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

IL RUP  
IL Responsabile UO Coordinamento operazioni in porto e attività istituzionali 

Dott. Elio Spagnolo  
 

 

 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile UO Coordinamento operazioni in porto e attività istituzionali, 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di 
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stessa a mezzo di sottoscrizione della presente, 

 
DETERMINA 

 

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

1. di affidare, limitatamente al periodo 11.07.2022 – 10.10.2022, alla ditta ECOTEAM s.r.l., con sede in Salerno alla via 
Tommaso Prudenza n. 9, P.I. 03315530653, il servizio di pulizia/sanificazione delle aree e dei locali demaniali attualmente 
utilizzati dal PCF di Salerno Ministero della Salute, all’interno del Porto commerciale di Salerno, come dettagliato nella nota 
del Ministero della Salute, assunta al prot. n. 15495 del 17.06.2022, alle condizioni economiche offerte dalla ECOTEAM 
s.r.l. con nota assunta al prot. n. 17457 del 07/07/2022; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00), iva compresa, a valere sul Capitolo 
U12128 Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali – spese utenze varie dell’esercizio finanziario 2022, come da 
certificato di disponibilità n. 00815 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 11/07/2022; 

3. di confermare il dott. Elio Spagnolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio oggetto 
del presente atto, e direttore di esecuzione del contratto; 

4. di dare mandato al RUP, di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto 
del presente atto; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del 
D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente determina a: 
− R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
− Responsabile del Procedimento, dott. Elio Spagnolo. 

Salerno, 11.07.2022                  IL Dirigente 
             Dr. Giovanni Annunziata 
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