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Oggetto: Servizio di espurgo e smaltimento dei reflui raccolti nel serbatoio del modulo prefabbricato del 
Punto Mare Masuccio destinato a servizi.  

Servizio di Pulizia delle strutture del Punto Mare Masuccio e delle aree asservite e del 
servizio di manutenzione e ricovero del verde.  

Reg Gen. n.170 

del 31/05/2017 

IL PRESIDENTE 

Vista  la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto  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; 

Considerato  che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 

della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 

Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-

MTC); 

Ritenuto  che l’assorbimento dell’Autorità Portuale di Salerno nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale configura una successione nel munus, ossia un fenomeno di natura 

pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con 

trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi 

pendenti, senza una vera e propria soluzione di continuità, comportando, altresì, una 

successione nei rapporti contrattuali, amministrativi e processuali (CS sez.III n. 1310 del 

01/04/2016 e sez. VI 24/11/2015 n. 5329); 

Considerato che il D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017) ha disposto  il 

mantenimento dell’autonomia finanziaria ed amministrativa dell’Autorità Portuale di Salerno 

fino al 31/12/2017 rinviando però ad un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti la nomina del Commissario straordinario, non ancora effettuata;  

Considerato altresì che: 

- l’Autorità Portuale di Salerno ritiene necessario disporre, anche quest’anno, come di 
consueto, l’allestimento della struttura di accoglienza denominata “Punto Mare Masuccio” a 
supporto dei diportisti, degli utenti del trasporto costiero locale, dei croceristi e dell’utenza 
charter nautici, presso il Porto Masuccio Salernitano; 

- il Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno ha chiesto per le vie brevi all’Area 
Tecnica di redigere gli atti tecnico-amministrativi per l’affidamento del servizio di espurgo e 
smaltimento dei reflui del prefabbricato destinato a servizi e del servizio di pulizia delle 
strutture e delle aree asservite e del servizio di manutenzione e ricovero del verde, per il 
periodo dal 03 giugno al 24 settembre 2017;  

Letta la nota prot. U.I.P./6PTM26/05796 del 30/05/2017, con la quale l’Area Tecnica 

dell’Autorità Portuale di Salerno ha rappresentato che: 

 
 con nota prot. U.I.P./6PTM26/04712 del 02/05/2017 l’Area Tecnica ha comunicato di aver 

provveduto alla redazione degli atti necessari per l’affidamento dei servizi in oggetto, 
quantificando l’importo da porre a base di gara in: 

 € 26.555,89 (Euro Ventiseimilacinquecentocinquantacinque/89) oltre € 418,11 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 
26.974,00 oltre IVA, per il servizio di espurgo e smaltimento dei reflui raccolti nel 
serbatoio del modulo prefabbricato del Punto Mare Masuccio destinato a servizi; 

 € 27.476,96 oltre oneri € 481,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
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per un importo complessivo pari ad 27.958,00 oltre IVA, per il servizio di pulizia 
delle strutture del Punto Mare Masuccio e delle aree asservite e per il servizio di 
manutenzione e ricovero del verde; 

 ha proposto di procedere alla scelta del fornitore mediante l’espletamento di 
procedura di raccolta preventivi, consultando le ditte, di cui all’elenco allegato alla 
nota sopra citata, iscritte nel registro ex art.68 del CdN, esercenti la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti,pulizie e manutenzione del verde e quelle che di recente 
sono risultate vincitrici di gare espletate dall’Autorità Portuale di Salerno; 

 con note prot. U.I.P./6PTM26/04713 e U.I.P./6PTM26/04714 del 02/05/2017, l’Ente ha 
provveduto a richiedere alle ditte indicate nel citato elenco, la formulazione dell’offerta 
economica relativa alla esecuzione dei servizi in oggetto; 

 nei termini previsti, come risulta dal verbale di ricezione buste trasmesso dall’Area Segreteria 
dell’Autorità Portuale di Salerno, prot.n. SEGRET/05081 e 05082  del 10/05/2017 sono 
pervenute rispettivamente: 

 
 n.4 offerte per l’esecuzione del servizio di espurgo in oggetto; 

 n.1 offerta per l’esecuzione del servizio di pulizia in oggetto.  

 dal verbale di gara dell’Autorità Portuale di Salerno del 15/05/2017, trasmesso con nota 
prot.n. 05221 del 15/05/2017 risulta che l’offerta economica più bassa è stata formulata dalla 
ditta ICM Costruzioni S.r.l. con sede in Quarto (NA) alla Via Spinelli,3 P.iva 07806581216,  
che ha offerto un ribasso del 27,23 % sull’importo posto a base di gara pari ad € 26.555,89. 
L’importo offerto, pertanto, è pari ad € 19.324,72 oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 418,11  ed oltre iva pari ad € 4.343,42, per un importo complessivo pari ad 
€ 24.086,25, per l’esecuzione del “Servizio di espurgo e smaltimento dei reflui raccolti nel 
serbatoio del modulo prefabbricato del Punto Mare Masuccio destinato a servizi”; 

 dal verbale di gara dell’Autorità Portuale del 15/05/2017, trasmesso con nota prot.n. 05211 
del 15/05/2017 risulta che l’unica offerta pervenuta é quella della ditta Trirena  s.a.s. con 
sede in Salerno alla Via Molo 3 Gennaio, P.iva 00777360652 che ha offerto un ribasso del 
12% sull’importo posto a base di gara pari ad € 27.476,96. L’importo offerto, pertanto, è pari 
ad € 24.179,96 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 481,04 ed oltre iva 
pari ad € 5.425,42 per un importo complessivo pari ad € 30.086,42, per l’esecuzione del 
“Servizio di Pulizia delle strutture del Punto Mare Masuccio e delle aree asservite e del 
servizio di manutenzione e ricovero del verde”. 

Considerato  che la proposta, formulata dal Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno con 

relazione prot.n. 05797 del 30/05/2017, allegata alla presente delibera che ne costituisce 

parte integrante, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta 

propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  

Preso atto  nelle more della nomina del Commissario di cui al D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie 

Generale n. 75 del 30/03/2017) e considerata l’urgenza,  di poter assumere direttamente la 

determinazione; 

 

DELIBERA 

 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. affidare alla ditta ICM Costruzioni S.r.l., con sede in Quarto (NA) alla Via Spinelli,3, P.iva 

07806581216, l’esecuzione del “Servizio di espurgo e smaltimento dei reflui raccolti nel serbatoio del 

modulo prefabbricato del Punto Mare Masucc io destinato a servizi”, per l’importo di € 19.324,72  oltre € 

418,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva pari ad € 4.343,42, per un importo 

complessivo pari ad €.24.086,25; 
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3. affidare alla ditta Trirena s.a.s., con sede in Salerno alla Via Molo 3 Gennaio, P.iva 00777360652, 

l’esecuzione del “Servizio di Pulizia delle strutture del Punto Mare Masuccio e delle aree asservite e del servizio di 

manutenzione e ricovero del verde”, per l’importo di €.24.179,96, oltre € 481,04 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre iva pari ad € 5.425,42, per un importo complessivo pari ad € 30.086,42; 

4. impegnare ed imputare la somma complessiva di € 54.172,67, sul Titolo I (Uscite Correnti) Categoria 

UPB 1.2 ( Interventi diversi) - 1.2.1 – (uscite per prestazioni istituzionali) Capitolo U121/10-03 

(Gestione Punti Mare), del bilancio di previsione dell’Autorità Portuale di Salerno, per l’esercizio 

finanziario 2017; 

5. porre in esecuzione il presente atto ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 22 

del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Salerno; 

6. nominare Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione dei servizi il geom. Enrico Leone, 

funzionario dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di Salerno; 

7. dare mandato all’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di Salerno, per gli affidamenti in argomento, di 

richiedere il Codice Identificativo Gara per l’incarico in argomento all’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici; 

8. delegare il Dr. Luigi Di Luise, Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Salerno, a sottoscrivere gli 

atti per l’esecuzione dei servizi in oggetto; 

9. mandare all’Area Amministrazione, all’Area Tecnica ed all’Area Demanio dell’Autorità Portuale di 

Salerno, per gli adempimenti di competenza. 

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (A cura dell’Autorità Portuale di Salerno) 

Esaminata la determinazione sopra estesa si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni/prenotazioni:  

Esercizio: 2017 

Capitolo U121/10-03 Impegno n. 566   € 54.172,67 

Salerno, 01/06/2017 

 

Il Responsabile Uff. Ragioneria     Il Capo Area Amministrazione         Il Segretario Generale 

 

 

 


