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Oggetto: Interventi di rimozione rifiuti abbandonati a carico di ignoti su aree demaniali marittime: 

locale seminterrato sottoposto a sequestro giudiziario da parte della Capitaneria di Porto di 

Napoli ubicato presso il molo Carmine, molo 28 e spiaggia Gaiola. 

Affidamento incarico all’impresa Trasporti Ecologici di Guarino F. 

CIG Z8B2D767BC 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   

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

come modificata dal D.Lgs. n.169/2016; 

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; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante 

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

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera 

presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 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; 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, lo 

nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

Vista la nota trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Napoli, prot. n. 23958 del 08/06/2020 ed 

assunta al prot. AdSP n. 12152 del 08/06/2020 con la quale, nel trasmettere il “verbale di 

dissequestro e contestuale restituzione del bene sequestrato” si invita l’AdSP, con cortese urgenza, a 

procedere alla bonifica del locale così come disposto dal provvedimento richiamato; 

Vista la segnalazione effettuata per le vie brevi dal Presidente dell’AdSP con la quale si 

evidenziava la presenza di un cumulo di rifiuti abbandonati nei pressi del molo 28 del porto di 

Napoli; 

Vista la nota trasmessa dall’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” prot. n. 29 del 

04/06/2020, assunta al prot. AdSP n. 12004 del 04/06/2020 con la quale si segnalava la presenza di 
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rifiuti abbandonati presso la spiaggetta (relitti di natanti, tavole da surf, canoe, etc..) e si chiedeva una 

collaborazione per sgomberare l’area da tali rifiuti; 

Viste le mail rispettivamente del 12, 16 e 18 giugno c.m. con le quale l’AdSP ha richiesto alla 

società Trasporti Ecologici di Guarino F. di trasmettere la loro migliore offerta per le attività di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soprarichiamati; 

Viste le offerte trasmesse dalla società Trasporti Ecologici di Guarino F. prot. n. 277/2020 – rev. 

0, rev. 1 e rev. 2 rispettivamente del 12, 16 e 18 giugno c.m.; 

Considerato che l’impresa Trasporti Ecologici di Guarino F., dopo essere stata contattata, si è 

resa da subito disponibile e soprattutto che possiede i requisiti necessari per l’espletamento delle 

attività in argomento nonché abilitata alla bonifica di amianto (presumibilmente presente tra i rifiuti 

da rimuovere); 

E’ stata redatta una perizia di spesa comprendente i n. 3 interventi: 

 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 207/2010 art. 16 

    

A Importo n. 3 Interventi a misura   
€            9.355,00 

 

B Oneri di smaltimento 
€            5.515,00 

 

Totale offerta   €          14.870,00 

C Somme a Disposizione - Imprevisti €            1.694,50 

D I.V.A. (22%) €            3.644,19 

 TOTALE COMPLESSIVO STIMATO  €          20.208,69 

 

Considerato l’approssimarsi della stagione estiva con conseguente peggioramento delle condizioni 

igienico-sanitarie delle aree in argomento si ritiene opportuno procedere con un intervento limitato al 

ripristino delle condizioni minime di salvaguardia dell’igiene e della salute umana; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente “affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;  

Visto che l’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni, la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Si predispone trattativa diretta n. 1336016, inoltrata al predetto operatore economico mediante il 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto il servizio di cui trattasi; 

Si acquisisce, mediante la piattaforma MePA, l’ Offerta n. 788567 per l’importo di € 14.870,00 + 

IVA; 



 

 

 

 

 

                         DETERMINA N 101/2020 

-3/3- 

Vista la disponibilità di fondi di € 20.208,69 Iva compresa, che graverà sul capitolo 46a di bilancio 

del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 20-APA/4827 emesso 

dall’ufficio ragioneria in data 26/06/2020; 

 

DETERMINA 
 

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

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione delle attività in 

argomento; 

3) di accettare l’offerta n. 788567, inviata in risposta alla trattativa diretta n.1336016 sul Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione, della Soc. Trasporti Ecologici di Guarino Franca 

– con sede in Via Roma 542, 80017 Melito di Napoli P.Iva: 04895671214 per l’importo 

complessivo di € 14.870,00 oltre Iva, di cui € 9.355,00 per interventi ed € 5.515,00 per oneri di 

smaltimento; 

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto 

verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA; 

5) di autorizzare la stipula del contratto con la Soc. Trasporti Ecologici di Guarino Franca, a 

chiusura della trattativa diretta n. 1336016 di cui alla premessa, dopo le verifiche di competenza; 

6) di approvare la bozza di lettera ordinativo; 

7) di impegnare la spesa di € 20.208,69 Iva compresa sul cap. 46a del bilancio del corrente esercizio 

finanziario che ne presenta la disponibilità (n. 20-APA/4827 del 26/06/2020); 

8) dare atto che la funzione di RUP è assunta dallo scrivente Segretario Generale; 

9) nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Gennaro Cammino; 

10) 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; 

11) di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile per i 

consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2020. 

Napoli, 29.06.2020        

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________ Ufficio Grandi Progetti __________ Area Amm.vo 

Contabile-RAG ________ Ufficio Demanio ____________Ufficio Security ________________Ufficio 

Contratti_______                 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


