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Determina UTP - U10Sa-CS n. 2/2022 
Oggetto: Porti di Salerno e Castellammare di Stabia. Pulizia locali di: 

− AdSP MTC - Ufficio Porto & Security ubicato presso Varco Guaimario del Porto di Salerno; 
− Ufficio Ministero della Salute – Posto di Controllo Frontaliero (PCF) del Porto di Salerno; 
− AdSP MTC - Ufficio ubicato presso Piazzale Incrociatore San Giorgio del Porto di 

Castellammare di Stabia.  
 CIG Z1C380B2E4.- 

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. 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; 
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; 
VISTA la delibera del Presidente della Autorità Portuale di Salerno n. 76 del 31/03/2016, con la quale è stato disposto il 
trasferimento di parte degli uffici della Autorità Portuale di Salerno (confluita nella AdSP MTC) presso i locali della Camera 
di Commercio di Salerno; 
CONSIDERATO che il personale dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno e Castellammare di Stabia, oltre gli ambienti 
della Camera di Commercio di Salerno sita in via Roma n. 29, utilizza anche: 

− un fabbricato, presso il varco Guaimario del Porto Commerciale di Salerno, di circa 45 mq, come ufficio Porto e 
Security e che il servizio di pulizia di tali locali è scaduto; 

− la porzione di un appartamento di circa 45 mq facente parte di un fabbricato ubicato a Castellammare di Stabia - 
Piazzale Incrociatore San Giorgio ed utilizzato dal personale dell’Ufficio Porti Salerno e Castellammare, dell’Ufficio 
Tecnico e dell’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali per le esigenze connesse alla gestione del Porto 
di Castellammare; 

CONSIDERATO che in tali ambienti occorre preservare le necessarie condizioni di igiene cosicché l’attività lavorativa vi si 
possa svolgere in sicurezza a tutela della salute sia dei lavoratori che dell’utenza; 
DATO ATTO che l'AdSP MTC: 
- con delibera presidenziale n. 61/2020, ha affidato, a seguito di gara, il servizio di pulizia della sede di Napoli 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); 

- con delibera presidenziale n. 129/2022, ha rinnovato il contratto di che trattasi per il periodo di anni due a partire dal 
01/07/2022 fino al 30/06/2024, agli stessi patti, condizioni e prezzi; 

- con determina del Dirigente dell’Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia n. 1/2022, nelle more delle valutazioni 
degli Uffici competenti, al fine di evitare soluzioni di continuità per come indicato dal Ministero della Salute – e per 
esigenze di funzionalità del porto di Salerno, ha affidato alla ditta ECOTEAM s.r.l., P.I. 03315530653, già affidataria del 
medesimo servizio da parte del Ministero della Salute –UVAC – PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, il servizio di 
pulizia/sanificazione delle aree e dei locali demaniali utilizzati dal PCF di Salerno all’interno del Porto commerciale di 
Salerno;  

CONSIDERATO che, nell’ambito del servizio affidato con la suddetta determina n. 1/2022, non sono stati richiesti interventi 
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di sanificazione per cui è possibile svincolare la somma di € 169,20 (iva compresa) dall’impegno n. 815 del 11/07/2022; 
RITENUTO, nelle more dell’espletamento di una gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia di tutti gli Uffici 
dell’AdSP MTC, ivi compresi i locali dell’Ufficio Porto & Security dello scalo salernitano e dell’Ufficio di Castellammare di 
Stabia, di affidare alla ECOTEAM srl anche il servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Porto e Security del Porto di Salerno e 
dei locali utilizzati dall’AdSP MTC nel porto di Castellammare di Stabia; 
VISTO il preventivo fatto pervenire dalla ECOTEAM srl acquisito al prot. n. 23363 del 27/09/2022, nel quale la ditta, con 
riferimento al servizio richiesto per l’Ufficio Porto & Security di Salerno: 
- descrive il servizio di pulizia ordinaria da effettuare 3 volte a settimana; 
- descrive il servizio di pulizia straordinaria da effettuare 1 volta ogni 45 giorni; 
- indica il costo mensile del servizio (€ 136,00 oltre iva al 22%), calcolato con una riduzione del 20% (così da ottenere 

una tariffa analoga a quella applicata per il servizio prestato al PCF – Ministero della Salute presente nel porto di Salerno, 
per i quali la ECOTEAM srl già effettua il medesimo servizio a seguito di gara di appalto); 

- indica il costo aggiuntivo di € 55,00, oltre iva al 22%, per ciascun intervento di sanificazione e disinfezione, qualora 
richiesto; 

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla ECOTEAM srl acquisito al prot. n. 23523 del 28/09/2022, nel quale la ditta, con 

riferimento al servizio richiesto per l’Ufficio del Porto di Castellammare di Stabia: 
- descrive il servizio di pulizia ordinaria da effettuare 1 volte a settimana; 
- descrive il servizio di pulizia straordinaria da effettuare 1 volta ogni 45 giorni; 
- indica il costo mensile del servizio (€ 35,00 oltre iva al 22%), calcolato con una riduzione del 20%, così da ottenere una 

tariffa analoga a quella applicata, a seguito di gara di appalto, al Ministero della Salute per il servizio prestato al PCF di 
Salerno; 

- indica il costo aggiuntivo di € 55,00, oltre iva al 22%, per ciascun intervento di sanificazione e disinfezione, qualora 
richiesto; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’AdSP MTC ha rilasciato una concessione demaniale marittima ex art. 36 C.N. per l’installazione di una struttura 

prefabbricata dove verranno trasferite tutte le attività di controllo documentale, di verifica ed analisi dei prodotti di 
origine animale e dei prodotti vegetali in import/export o transito dal porto di Salerno che vengono effettuati dagli Uffici 
del Ministero della Salute – UVAC – PIF; 

- la struttura è stata completata, occorre trasferirvi gli Uffici del Ministero della Salute – UVAC – PIF del Porto di Salerno; 
- durante la fase del trasferimento, che si prevede non superiore a 2 mesi, occorre continuare ad assicurare la pulizia 

degli ambienti attualmente utilizzati dal Ministero della Salute, messi a disposizione dall’AdSP MTC, alle condizioni di cui 

alla citata determina dirigenziale n. 01/2022; 
PRESO ATTO che i lavoratori dipendenti della ECOTEAM srl sono coperti da assicurazione obbligatoria dell’INPS e dell’Inail 
in caso di infortunio sul lavoro, come risulta dalle citate note acquisite al prot. nn. 23363 del 27/09/2022 e 23523 del 
28/09/2022; 
DATO ATTO che:  
- è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore come risultante dal DURC, acquisito d’ufficio in data 07/09/2022 

prot. 21819; 
- per il servizio in argomento è stato acquisito il CIG Z9237168F; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, temporaneamente modificato dal D.L. 77/2021 “c.d. decreto 

Semplificazioni bis” conv. in L. 108/2021, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, senza esperire preventivamente consultazione di due o più operatori economici;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, 
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico 
o di sistemi telematici di acquisto; 

RITENUTA congrua l’offerta economica presentata dalla ECOTEAM s.r.l., con la quale la stessa pratica le medesime 

condizioni già applicate al Ministero della Salute – PCF nel Porto di Salerno a seguito di gara di appalto ed in linea con la 
tariffa oraria di settore approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Determina del Direttore Generale n. 25 del 
06/06/2022) per le imprese operanti in Regione Campania – aggiornamento luglio 2022; 
CONSIDERATO che la copertura di spesa per il servizio affidato con il presente atto è garantita a valere sul capitolo 14-15 
Spese di pulizia e vigilanza uffici del bilancio di esercizio 2022, per l’importo di € 1.386,86, giusta attestazione dell’Ufficio 
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare n. 01077 del 03/10/2022; 
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CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
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 e Responsabile UO “Coordinamento operazioni in porto e attività 
istituzionali”, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 

IL RUP 
Responsabile UO Coordinamento operazioni in porto e attività istituzionali 

Dott. Elio Spagnolo  
 
 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. nelle more dell’espletamento di una gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia gli tutti gli Uffici dell’AdSP MTC 

(Napoli, Salerno e Castellammare), 
• di affidare alla ditta ECOTEAM s.r.l., con sede in Salerno alla via Tommaso Prudenza n. 9, P.I. 03315530653, il 

servizio di pulizia/sanificazione: 
− ai locali demaniali attualmente utilizzati dall’Ufficio Porto dell’AdSP Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno e Castellammare di Stabia ubicato presso Varco Guaimario del Porto commerciale di 
Salerno, come dettagliato nella nota della ECOTEAM srl acquisita al prot. n. 23363 del 27/09/2022 per un 
periodo non superiore a n. 18 mesi consecutivi, a partire dalla data di attivazione del Servizio; 

− alla porzione di un appartamento, di circa 45 mq, facente parte di un fabbricato ubicato a Castellammare di 
Stabia - Piazzale Incrociatore San Giorgio utilizzato dagli Uffici dell’AdSP MTC per le attività inerenti la gestione 
del porto di Castellammare come dettagliato nella nota della ECOTEAM srl acquisita al prot. n. 23523 del 
28/09/2022 per un periodo non superiore a n. 18 mesi consecutivi, a partire dalla data di attivazione del 
Servizio; 

• di estendere il servizio di pulizia/sanificazione delle aree e dei locali demaniali utilizzati dal PCF di Salerno all’interno 
del Porto commerciale, affidato con la determina del Dirigente dell’Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia n. 
1/2022, al 10/12/2022; 

2. di impegnare la spesa complessiva, iva compresa, di € 1.383,86, pari a € 1.134,31, oltre iva per 249,55, di cui: 
− € 497,76 per l’Ufficio Porto e Security del porto di Salerno, pari a € 408,00 oltre iva per € 89,76, per il periodo 

01/10/2022-31/12/2022; 
− € 128,10 per l’Ufficio del Porto di Castellammare di Stabia, pari a € 105 oltre iva per € 23,10, per il periodo 

01/10/2022-31/12/2022; 
− € 758,00 per il l’Ufficio utilizzato dal Ministero della Salute - PCF operante nel Porto di Salerno, pari a € 621,31 oltre 

iva per € 136,69, per il periodo 11/10/2022-10/12/2022; 
a valere sul Capitolo 14-15 Spese di pulizia e vigilanza uffici dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di svincolare la somma di € 169,20 (iva compresa) dall’impegno n. 815 del 11/07/2022, assunto con la determina del 
Dirigente dell’Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia n. 1/2022; 

4. di dare atto che il corrispettivo complessivo massimo previsto, in relazione agli affidamenti di che trattasi (determina 
del Dirigente dell’Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia n. 1/2022 e presente provvedimento), a favore della 
ditta ECOTEAM s.r.l., è pari a € 4.978,00, oltre iva; 

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 riservarsi di impegnare la spesa relativa al servizio di sanificazione e disinfezione, qualora venga richiesto; 
7. di riservarsi di impegnare le spese di pulizia dei locali utilizzati dall’AdSP MTC come propri uffici nei porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia, relative a periodi successivi al 31/12/2022, pari a € 171,00 mensili, di cui € 136,00 per l’Ufficio 
del Porto di Salerno ed € 35,00 per l’Ufficio di Castellammare di Stabia, oltre iva, per competenza;  

8. di confermare il dott. Elio Spagnolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio oggetto 
del presente atto nonché direttore di esecuzione del contratto; 
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9. di dare mandato al RUP, di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto 
del presente atto; 

10. 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; 
− Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
− Responsabile Unico del Procedimento, dott. Elio Spagnolo. 

Salerno, 10/10/2022                    Il Dirigente 
             Dott. Giovanni Annunziata 
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