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Oggetto: Servizio di pulizia degli spazi utilizzati dall’ex Autorità Portuale di Salerno nell’ambito del Porto di 

Salerno per il periodo 08/05/2016 al 19/12/2019. 

Impegno di spesa per l’anno 2019. 

 

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; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il DPCM dell’11 gennaio 2017 con il quale è stato disposto il mantenimento dell’autonomia 

finanziaria ed amministrativa dell’Autorità Portuale di Salerno fino al 31/12/2017; 

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 2019-2021 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. 36 del 29/01/2019; 

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”; 

CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 115 del 06/05/2016, l’ex Autorità Portuale di Salerno 

ha tra le altre cose:  

- affidato alla Serena S.r.l. Via S. Donato, 20 81100 – Caserta C.F. e P.I. 01710040617, il servizio di pulizia 

degli spazi in uso nel Porto commerciale all’ex Autorità Portuale di Salerno, per il periodo 08/05/2016 – 

19/12/2019, per un ammontare di € 32.814,20, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, 
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per complessivi € 40.033,32, con le modalità descritte nel C.S.A.; 

- impegnato la somma di € 18.197,093, imputandola sul Titolo I (Uscite Correnti), Categoria UPB 1.1.3 

(Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi) Capitolo U 113/30-02 (Spese per pulizia, vigilanza e 

riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale) del bilancio di previsione 2016 ; 

- autorizzato e dato mandato all’Area Amministrazione di prevedere per il restante periodo contrattuale 

2017-2018-2019, fino a 19 dicembre 2019, i necessari impegni di spesa annuale sul capitolo di competenza 

del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, ossia: 

 per l’anno 2017 dovrà essere impegnata la somma di € 6.391,092 omnicomprensiva, 

 per l’anno 2018 dovrà essere impegnata la somma di € 6.391,092 omnicomprensiva, 

 per l’anno 2019 dovrà essere impegnata la somma di € 6.184,92 omnicomprensiva; 

- nominato il geom. Pasquale Memoli, funzionario dell’Area Tecnica dell’ex A.P. SA, Responsabile del 

Procedimento e Direttore del Servizio;  

DATO ATTO che, il geom. Pasquale Memoli, Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto, 

nel proporre l’adozione della presente Delibera, conferma che l’importo da impegnare sul bilancio di 

previsione 2019 è quello sopra indicato; 

CONSIDERATO che dal 01/01/2018, l’ex Autorità Portuale di Salerno è confluita nell’Autorità di Sistema 

Portuale (A.d.S.P.) del Mar Tirreno Centrale, istituita ex art. 6 D. Lgs. N. 169 del 04 agosto 2016, con sede a 

Napoli e competenza sui porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emessi dall’Ufficio 

Ragioneria, n. 922/2019 per la spesa di € 6.184,92 sul capitolo U11314-01 “Lavori di manutenzione, 

riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell’Autorità Portuale” del bilancio di previsione 2019, che 

costituisce parte integrante della presente Delibera; 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Pasquale Memoli 

 

 

ATTESO che il Responsabile della S.T.O. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 
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Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. impegnare il rateo previsionale, relativi al servizio di pulizia in oggetto, per il 2019 di € 6.184,92 sul 

capitolo sul capitolo U11314-01 “Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a 

disposizione dell’Autorità Portuale”: certificato di disponibilità n. 922/2019; 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale; 

4. trasmettere la presente deliberazione al R.U.P., all’Ufficio Manutenzioni, all’Ufficio 

Amministrazione, per i rispettivi adempimenti di competenza, ed al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar 

Tirreno Centrale affinché ne curi la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito istituzionale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale. 

 

Napoli, 21.02.2019 

 

Il Presidente 

Dr. Pietro Spirito 

 


