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Oggetto: Porti di Salerno – nomina DEC 

- Servizio di pulizia aree portuali 

- Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali 
       

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale; 

Vista la legge 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa 

“…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione 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 “Misure urgenti 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 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

Preso atto che; 

1) il Responsabile del Procedimento, per importi superiori ad euro 500.000,00 è un soggetto diverso dal 

Direttore dell’esecuzione; 

2) l’importo a base d’asta, per il servizio di pulizia delle aree portuali, è di euro 938.974,66. 

Considerato che, nell’ambito del servizio di pulizia degli specchi acquei portuali, pur essendo l’importo a 

base d’asta inferiore alla suddetta soglia (euro 381.670,74), l’ing. Torlino, dipendente di questa Autorità, ricopre 

sia il ruolo di Progettista che di Responsabile del procedimento, sarebbe appropriato scegliere un altro soggetto 

per il compito di DEC; 

Il RUP 

Ing. Francesco Torlino 

 Il Dirigente dell’UABDMLP 

Dr. Giovanni Annunziata 

 

 

  Il Dirigente dell’USSO 

Dr. Ugo Vestri 
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Il Segretario Generale: 

 sentito il Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro portuale; 

 sentito il Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze; 

 propone di attribuire il ruolo di Direttore dell’esecuzione dei servizi in oggetto il Dr. Salvatore Dimauro 

dell’Ufficio SSO, a partire dal 1 aprile 2019; 

 al contempo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

                                                                                                                          Il Segretario Generale 

                                                                                                                          Ing. Francesco Messineo 

 

       

considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria del Presidente l.r.p.t.,  

 

D E L I B E R A 

 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal 

Segretario Generale; 

B. di attribuire il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di pulizia delle aree portuali 

ed il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di pulizia degli specchi acquei portuali, 

nell’ambito dei porti di Salerno, al Dr. Salvatore Dimauro dell’Ufficio SSO, a partire dal 1 aprile 2019; 

C. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere organo monocratico di vertice/…”; 

D. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 

s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale del mar 

Tirreno centrale.           

 

Napoli 25.03.2019                                       IL PRESIDENTE 

                                        Dr. Prof. Pietro Spirito 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale; dr. Annunziata e dr. Vestri; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; 

Resp. Serv. Prev. Corr. e Trasp., avv. Pisacane; dr. Dimauro. 


