
 
 

DETERMINA 52/2019 

 

OGGETTO: Porto Commerciale 

 Servizio di espurgo e smaltimento dei reflui prodotti dai locali servizi degli uffici 

della Polizia di Frontiere Marittima ed area Salerno, ubicati alla banchina Ligea 

del Porto Commerciale di Salerno. 

 

C.U.P.  G59B19000000001 CIG Z01278654F 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

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, c. 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124; 

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 - 

2020 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. 348 del 12/11/2018; 

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016 e s.m.i nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13.01.2017 con la quale l’Ing. Francesco 

MESSINEO viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

Dato atto che il responsabile del procedimento, geom. Enrico Leone fornisce le seguenti  

informazioni ed attesta che: 

  



 
 

 con note acquisite al protocollo di questo Ente con nn. 3039 del 15/02/2019, 3663 del 

22/02/2019 E 4289 DEL 01/03/2019 l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Area 

Salerno chiedeva l’intervento urgente per l’esecuzione del servizio di espurgo e 

smaltimento dei reflui raccolti nelle vasche esistenti; 

 su disposizione del Segretario Generale il personale tecnico di questo Ente provvedeva 

immediatamente ad effettuare un sopralluogo presso la suddetta struttura riscontrando 

il mal funzionamento dei locali servizi ed il riempimento delle suddette vasche di 

raccolta; 

 per garantire il funzionamento degli uffici della Polizia di Frontiera si provvedeva a 

contattare la ditta F.LLI OREFICE & VILLANI S.R.L.,per l’esecuzione del servizio in 

oggetto; 

 con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 04728 del 06/03/2019, la Ditta 

Orefice &  Villani s.r.l. formulava la sua migliore pari ad € 500,00 comprensivo degli 

oneri della sicurezza ed iva non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72 art.9 c.1 p.6; 

 in data 08/03/2019 la ditta F.LLI OREFICE E VILLANI S.R.L. ha eseguito il servizio di 

espurgo e smaltimento dei reflui; 

 la Ditta F.LLI Orefice & Villani S.r.l. ha provveduto a trasmettere la fattura n. 230 del 
08/03/2019, dell’importo di € 500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA non 
imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 9 comma 1 p.6, acquisita al Protocollo 
dell’Ente al n.5703 del 16/03/2019;   

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Enrico Leone 
   

     _______________________________  

Vista la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Titolo I 

(Spese correnti) Categoria 1.2.1 – (uscite per prestazioni istituzionali), Capitolo 
U12129/01 (Prestazioni di terzi manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle 
parti comuni in ambito portuale), dell’esercizio finanziario 2019 che ne presenta la 
disponibilità, la somma di € 500,00 così come da Certificato di disponibilità n° 
2275/2019 del 27/03/2019, emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS, che costituisce 
parte integrante della presente determinazione; 

Considerato che quanto sopra esposto, viene condiviso e fatto proprio dal Segretario 

Generale 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

2) di affidare a ratifica alla Ditta  F.LLI OREFICE & VILLANI S.R.L. con sede alla Via San 

Rocco,4 – 84016 Pagani (SA), P.iva 00580110658, l’incarico di espurgo e smaltimento dei 

reflui prodotti dai locali servizi degli Uffici della Polizia di Frontiera Marittima ed Area di 

Salerno, ubicati presso la banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno, per 

l’importo di 500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA non imponibile ai 

sensi del D.P.R. 633/72 art. 9 comma 1 p.9; 

3) dare atto che le attività di RUP e DEC sono state svolte dal geom. Enrico Leone, 

dipendente dell’area tecnica di questo Ente; 

4) di imputare ed impegnare la spesa, pari ad € 500,00 sul Titolo I (Spese correnti) 

Categoria 1.2.1 – (uscite per prestazioni istituzionali), Capitolo U12129/01 (Prestazioni 



 
 

di terzi manutenzioni,riparazioni,adattamenti diversi delle parti comuni in ambito 

portuale) dell’esercizio finanziario 2019, come da certificato di disponibilità 

n.2275/2019, emesso dall'ufficio Ragioneria dell'UTS in data 27/03/2019; 

5) di dichiarare la presente determinazione 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; 

6) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Manutenzione (Ufficio Territoriale di 

Salerno) ed all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti;  

7) di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell' A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, 

Determine Anno 2019. 

29.03.2019        

IL SEGRETARIO GENERALE 
          Ing. Francesco Messineo 

 
 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria;  

Ufficio Manutenzione (uff.territoriale Salerno)/RUP geom. Enrico Leone;   

R.P.C.T_________; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 


