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Delibera n. 4 / 2023
Oggetto: Porto di Salerno - Servizio triennale di pulizia delle aree portuali diSalerno - CIG: 8689278B09. Impegno spesa anno 2022-2023

IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidentedell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio;VISTA la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazionein materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintendee coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazionedelle direttive del presidente…”;VISTA la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi”;VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nellapubblica amministrazione”;VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione 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 “Misureurgenti 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 trasparenzaamministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di sistemaportuale del mar Tirreno centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 150 del 29 aprile 2022;VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016;VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina ilSegretario Generale;VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi SegretarioGenerale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, dr. Gennaro Cammino, nel proporre l’adozione della presentedelibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:- con delibera n. 32 del 02.02.2022, l’AdSP ha nominato Responsabile del Procedimento il dr. Gennaro Cammino,incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente, in sostituzione dell’Ing. Francesco Torlino;- con delibera n. 139/2020 l’AdSP ha previsto “un impegno spesa di € 123.078,56 IVA non imponibile per l’anno2020, di cui € 105.829,29 quale quota di competenza del corrente esercizio finanziario ed € 17.249,27 qualeincentivo per funzioni tecniche (art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sul Capitolo U12128-05(Pulizia delle parti comuni in ambito portuale), come da certificato di disponibilità n. 2020-4090 del 03.06.2020”;- con la medesima delibera sono stati previsti nei bilanci di competenza 2021, 2022 e 2023 rispettivamente lesomme di € 287.487,86 IVA non imponibile, € 287.487,86 IVA non imponibile ed € 191.658,58 IVA non imponibile;- con verbale di avvio dell’esecuzione del contratto del 03/03/2022 si procedeva alla formale consegna delle attivitàcon avvio delle stesse in data 07/03/2022 e termine ultimo delle stesse previsto per il 06/03/2025;- Il contratto cron. n. 6/2022 del 01/03/2022 all’art. 5 (pagamenti) stabilisce che il corrispettivo dell’appalto vieneliquidato con pagamenti trimestrali posticipati pari ad 1/12 dell’importo di aggiudicazione;- la liquidazione trimestrale, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ammonta a circa € 30.000,00 mensili(comprendente i costi fissi del servizio ed i costi di smaltimento dei rifiuti variabili a misura) pertanto al fine di
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coprire le spettanze relative alla quota parte 2022 (IV trimestre) e 2023 (intero anno) si ritiene opportunoprocedere all’impegno spesa per l’importo complessivo di € 450.000,00 iva non imponibile ai sensi dell’art. 9 c.1e 6 del D.P.R. n. 633/1972;- è prevista la disponibilità di fondi per complessivi € 450.000,00, Iva non imponibile, che graverà sul capitolo di bilancio n. 28/05 del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n.  6 emessodall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 11/01/2023;
Il Responsabile del Procedimentodr. Gennaro Cammino________________________

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e suicorrelati atti e documenti, dal dirigente dell’ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo di sottoscrizionedella stessa;
Il Dirigente ad interim

Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali
Ing. Adele Vasaturo

________________________
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui all’art. 10, comma 4, lett. c), dellaLegge 28 gennaio 1994 n. 84.

Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi_____________________

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente elencati:- di prendere atto della disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario e di impegnare la spesa complessiva di € 450.000,00 sul cap. 28/05, come da certificato di disponibilità n. 6 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 11/01/2023 per la copertura dei costi fissi del servizio ed i costi di smaltimento dei rifiuti variabili a misura relativi alla quota parte 2022 (IV trimestre) e 2023 (intero anno);- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;- di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza,- all’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- all’Ufficio Tecnico;- all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente;- all’Ufficio Coordinamento, per la notifica del presente atto.
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Napoli, 16/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


