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Oggetto: Porto di Napoli – Affidamento intervento di disinquinamento presso il Terminal 

CO.NA.TE.CO. - Molo n. 54-56 Porto di Napoli. 

Ratifica affidamento, impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z852DEB6D0 

 

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 nota prot. n. 25563 del 17/06/2020 la Sala Operativa della Capitaneria di 

Porto segnalava che alle ore 01,45 era pervenuta una segnalazione inerente lo 

sversamento in mare di materiale inquinante presumibilmente catrame 

proveniente da uno scarico fognario adiacente al Terminal CO.NA.TE.CO. molo 

56 del porto di Napoli; la Capitaneria inviava una motovedetta sul posto per 

verificare l’accaduto e successivamente contattava l’impresa S.M.S. che inviava 

un battello antiinquinamento per posizionare delle panne oleoassorbenti al fine di 

arginare il propagarsi della contaminazione; 
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 con nota prot. n. 12994 del 17/06/2020 l’AdSP comunica alla Capitaneria di 

Porto la disponibilità dell’Ente a sostenere i costi dell’attività di disinquinamento 

disposti dallo stesso Comando; 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 13020 del 18/06/2020 la Capitaneria di Porto 

inviava un resoconto di attività espletate; 

 con nota prot. n. 0502/2020, assunta al prot. AdSP n. 13022 del 18/06/2020 

l’impresa S.M.S. S.p.A. trasmetteva la propria offerta economica (con allegato 

elenco prezzi) per la messa a disposizione del servizio di pronto intervento 

ambientale; 

 con nota, assunta al prot. AdSP n. 13024 del 18/06/2020 l’impresa S.M.S. 

comunicava che l’intervento di disinquinamento sarebbe stato effettuato 

mediante asportazione del prodotto surnatante con mezzi meccanici (pompaggio) 

dalla banchina; 

 con mail del 18/06/2020 l’impresa S.M.S. S.p.A. ha trasmesso il verbale di 

intervento;  

 con mail del 19/06/2020 l’impresa S.M.S. S.p.A. ha trasmesso il rapporto di 

prova relativo ai rifiuti liquidi prelevati; 

 con mail del 22/06/2020 l’impresa S.M.S. S.p.A. comunicava che in accordo con 

la CP Napoli avrebbe provveduto alla rimozione della barriera oleoassorbente, al 

confezionamento, alla caratterizzazione ed allo smaltimento della stessa nonché 

alla rimozione della barriera rigida galleggiante, alla bonifica e allo smaltimento 

dei relativi fluidi di pulizia. L’impresa comunicava infine che era in attesa di 

risposta dell’impianto per procedere alla prenotazione ed al successivo 

conferimento dei rifiuti liquidi; 

 con nota, assunta al prot. AdSP n. 13559 del 24/06/2020 l’impresa S.M.S. S.p.A. 

ha comunicato di essere in attesa di un nulla osta da parte dell’AdSP per 

procedere al conferimento dei rifiuti liquidi; 

 con nota prot. AdSP n. 13540 del 24/06/2020 l’Ufficio Security ha trasmesso il 

rapporto di servizio n. 237 del 17/06/2020; 

 con nota prot. AdSP n. 13707 del 26/06/2020 l’AdSP ha comunicato all’impresa 

S.M.S. S.p.A. il nulla osta al conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti 

derivanti dall’intervento di disinquinamento ed ha richiesto alla Capitaneria di 

porto un rendiconto delle attività ordinate alla ditta S.M.S. S.p.A.; 

 con nota prot. n. 11.01.17, assunta al prot. AdSP n. 13737 del 26/06/2020 la 

Capitaneria di Porto ha inviato le relazioni di servizio redatte dal personale 

dipendente intervenuto in occasione dell’inquinamento; 

 con nota, assunta al prot. AdSP n. 15179 del 15/07/2020 l’impresa S.M.S. S.p.A. 

ha trasmesso i formulari di smaltimento ed il consuntivo n. A1613/2020/C/REV1 

del 14/07/2020 pari ad € 43.585,55 iva esclusa; 

 a seguito richiesta informale da parte dell’AdSP di applicare un ulteriore sconto 

sul rendiconto citato, con nota assunta al prot. AdSP n. 16075 del 27/07/2020 
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l’impresa S.M.S. S.p.A. ha trasmesso il consuntivo n. A1613/2020/C/REV2 del 

27/07/2020 pari ad € 39.897,42 iva esclusa, applicando uno sconto pari al 11% 

sui prezzi praticati; 

 con nota AdSP prot. n. 16293 del 30/07/2020 l’AdSP, al fine di procedere alla 

ratifica dell’affidamento, richiedeva all’impresa S.M.S. alcune dichiarazioni e/o 

documentazione integrativa;  

 con mail del 03/08/2020, il dott. Gennaro Cammino, funzionario dell’AdSP 

comunicava all’impresa S.M.S. che dal un controllo sul consuntivo trasmesso era 

emerso, relativamente alla voce “battello antinquinamento” utilizzato per le 

attività espletate il giorno 22 giugno (€ 500,00/h)  che era stato applicato un 

prezzo differente rispetto a quello applicato per le attività del 17 giugno (€ 

415,00/h) pertanto si restava in attesa del consuntivo aggiornato; 

 con mail del 03/08/2020, assunta al prot. AdSP n.16579 del 03/08/2020, 

l’impresa S.M.S. S.p.A. ha trasmesso la revisione del consuntivo n. 

A1613/2020/C/REV2 del 27/07/2020 pari ad € 39.673,14 iva esclusa; 

 con nota, assunta al prot. AdSP n. 16815 del 06/08/2020, l’impresa S.M.S. S.p.A. 

ha trasmesso la documentazione richiesta; 

Valutata la necessità da parte della Capitaneria di Porto di intervenire tempestivamente al 

fine di ridurre lo spandimento, la diffusione, la sedimentazione e l’evaporazione del prodotto 

oleoso nell’ambiente marino; 

Viste le competenze della Capitaneria di Porto in materia di salvaguardia dell’ambiente 

marino costiero; 

Considerato che l’impresa S.M.S. S.p.A. ha i mezzi e le attrezzature necessarie per far 

fronte a tali tipologie di interventi e che si è mostrata da subito disponibile ad intervenire 

tempestivamente;  

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

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

Visto che il Dott. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione dell’AdSP possiede i requisiti per espletare l’incarico di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

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

06/08/2020 del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e secondo quanto disposto dalla 

Capitaneria di Porto; 

Visto il consuntivo dell’attività antinquinamento da cui risulta che l’importo è pari ad € 

39.673,14 oltre iva per un totale complessivo € 48.401,23; 

Vista la disponibilità di fondi di € 48.401,23 Iva compresa, che graverà sul capitolo 46 di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2020/5643 

emesso dall’ufficio ragioneria in data 06/08/2020; 



 

 
 

Determina n. 136/20 
 

-4/4- 

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“;  

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 prendere atto delle attività di coordinamento espletate dalla Capitaneria di Porto di Napoli 

finalizzate al disinquinamento dell’area marina in argomento;  

2) Di ratificare l’affidamento in argomento all’impresa S.M.S. S.p.A., con sede a Napoli alla via 

Depretis n. 88, 80133 Napoli - P.Iva: 04809241211, per un importo complessivo di € 

48.401,23 di cui € 39.673,14 per l’intervento di disinquinamento ed € 8.728,09 per Iva; 

3) Di ratificare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Dott. Gennaro Cammino; 

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 48.401,23 Iva compresa sul cap. 46 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità (n. 2020/5643 del 06/08/2020).  

5) Di autorizzare il pagamento all’impresa S.M.S. S.p.A., con sede a Napoli alla via Depretis n. 

88, 80133 Napoli per un importo complessivo di € 48.401,23 Iva compresa, derivante dal 

Conto Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per l’intervento in 

argomento; 

6)  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; 

7) 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 

_____________________ Ufficio Contratti _______________ 

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


