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Oggetto: Porto di Napoli –Affidamento alla società S.E.P.N. s.r.l. dell’attività di raccolta, 

trasporto e smaltimento delle coperte abbandonate dagli homeless in area Beverello ed 

intervento di ripristino del manto stradale –  

Ratifica affidamento, impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZE12DEB137 

 

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 2020/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con 

delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

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

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 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; 

Dato atto che l’ing. Francesco Messineo, in qualità di Segretario Generale dell’Ente 

nonché Responsabile Unico del Procedimento, nel proporre l'adozione della presente determina 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con mail del 21/02/2020 la società SEPN s.r.l. è stata autorizzata ad espletare 

un intervento urgente di rimozione straordinaria delle coperte depositate dagli 

homeless presso il molo Beverello del porto di Napoli; 

 con mail del 28/02/2020 la SEPN informava che l’intervento era in corso e che 

quotidianamente stava provvedendo alla rimozione delle coperte abbandonate; 
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 con nota del 02/03/2020 la SEPN comunicava che l’intervento era ancora in 

corso e che era stato effettuato un primo conferimento presso impianto 

autorizzato in data 24/02/2020; 

 con nota del 02/04/2020 la SEPN comunicava che in data 01/04/2020 era stato 

effettuato un secondo conferimento di coperte abbandonate prelevate presso il 

molo Beverello e che risultava ancora in sospeso il pagamento di un altro 

intervento autorizzato l’anno precedente; 

 con nota prot. n. 11205 del 21/05/2020 l’Ufficio Security ha trasmesso il 

rapporto di servizio n. 133/20 con il quale veniva segnalato uno sversamento di 

idrocarburi sul manto stradale da parte di un automezzo in data 17/04/2020 

pertanto, si era reso necessario un intervento della SEPN s.r.l.; 

 con nota prot. n. 22 del 14/05/2020, assunta al prot. AdSP n. 10855 del 

15/05/2020 la SEPN s.r.l., a seguito intervento di ripristino del manto stradale ha 

chiesto l’autorizzazione a procedere con lo smaltimento di n. 2 big bags 

contenenti materiale assorbente; 

 con nota pec prot n. 12157 del 08/06/2020 l’AdSP autorizza la SEPN s.r.l. a 

procedere con la caratterizzazione del materiale ed al successivo smaltimento 

presso impianto autorizzato; 

 con nota pec prot. AdSP n. 16343 del 30/07/2020 la SEPN s.r.l. ha trasmesso 

copia dei formulari di smaltimento ed un riepilogo delle attività eseguite; 

Considerato che la società SEPN è il soggetto al quale è stato appaltato il servizio di 

pulizia delle strade e degli ambiti pubblici dei porti di Napoli e Castellammare di Stabia e che di 

conseguenza dispone di personale e mezzi per poter eseguire il servizio in argomento non 

previsto nei servizi già oggetto di affidamento; 

Considerata l’urgenza si è ritenuto opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che gli interventi sono stati eseguiti regolarmente, come da attestazione del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 06/08/2020;  

Visto lo Stato Finale degli interventi da cui risulta che l’importo complessivo è pari ad € 

3.629,50 di cui € 2.975,00 per attività ed € 654,50 per Iva; 

Vista la disponibilità di fondi di € 3.629,50 Iva compresa, che graverà sul capitolo 28 di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2020/5548 

emesso dall’ufficio ragioneria in data 30/07/2020; 

Considerato che l’ammontare complessivo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e 

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“;  
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Dato atto che il Segretario Generale dell’Ente esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                                                            

 

    DETERMINA 

 

1) Di ratificare gli affidamenti in argomento alla società Servizi Ecologici Portuali Napoli 

(S.E.P.N. s.r.l.) con sede a Napoli al piazzale Pisacane edificio ex officina A.P. P.Iva: 

07300830630, per un importo complessivo di € 3.629,50  di cui € 2.975,00 per attività ed € 

654,50 per Iva; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.629,50 Iva compresa sul cap. 28 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità (n. 2020/5548 del 30/07/2020).  

3) Di ratificare la nomina di Responsabile dell’Esecuzione del Contratto al Dott. Gennaro 

Cammino; 

4) Di autorizzare il pagamento all’impresa SEPN s.r.l. con sede a Napoli al piazzale Pisacane 

edificio ex officina A.P. per un importo complessivo di € 3.629,50 Iva compresa, derivante 

dal Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per gli interventi in 

argomento; 

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 determina all’Ufficio Pianificazione e Programmazione ed 

all’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, 06.08.2020        

 Il Segretario Generale     

                                              Ing. Francesco MESSINEO      

      

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Ufficio Pianificazione e Programmazione  __________ Area Amm.vo 

Contabile-RAG _____________________Dott. G.Cammino __________ Ufficio Contratti _______________ 

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


