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OGGETTO: Accordo quadro biennale per il servizio di pulizia, raccolta, trasporto e 

conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti abbandonati rinvenuti nell’ambito 

della circoscrizione territoriale di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. 

 

 

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 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 

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.;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico sull’Ambiente” e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE il Segretario Generale Ing. Francesco MESSINEO, nel proporre l'adozione 

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

 La legge n° 169/2016 all’art. 7 comma 4 lett. b) demanda all’AdSP l’affidamento ed il 

controllo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 

nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 

 Con la sentenza n° 23583/2009, la Corte di Cassazione ha sancito l’esclusiva competenza 

delle A.P., in materia di gestione del servizio rifiuti e successivo conferimento a discarica 

degli stessi, sulle aree portuali; 

 l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, pertanto, ritiene opportuno procedere all’affidamento 

del servizio di rimozione di rifiuti abbandonati nelle aree demaniali marittime non in 
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concessione, mediante una procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 lo strumento più idoneo per affidare il servizio di cui all’oggetto appare quello 

dell’Accordo Quadro ex art.54 co. 3 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  

 l’art. art.63 del codice D.Lvo 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 11 

Settembre 2020 n.120 (Convertita in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 

Luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” [c.d. Decreto Semplificazioni] di cui al Titolo I Capo I art.1 co.2 - l.b);  

 l’Ufficio Pianificazione e Programmazione su disposizione del Segretario Generale ha 

provveduto alla redazione degli elaborati progettuali (comprensivi di relazione tecnica, 

capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo, prospetto costi rimozione 

rifiuti abbandonati, elenco dei prezzi unitari, D.U.V.R.I., quadro economico, etc.);  

 l’importo complessivo della perizia di spesa è risultato pari ad € 286.906,48 

(comprensivo di oneri per la sicurezza, somme a disposizione ed Iva) così distinto:  

€ 209 182,12

€ 201 607,20

€ 5 200,00

€ 5 200,00

€ 7 134,20

€ 7 134,20

€ 213 941,40

€ 17 115,31

€ 4 278,83

€ 225,00

C4) Spese tecniche e generali art.90 co.5 art.92 co.7bis del codice € 4 278,83

€ 47 067,11

€ 72 965,08

€ 286 906,48

A2) COSTI DELLA SICUREZZA (DUVRI) 

Sommano importo servizi a base d'asta

A1) servizi soggetti a ribasso d'asta

A) IMPORTO SERVIZIO A BASE D'APPALTO ( a misura )

A3) Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

Sommano importo costo manodopera

costi della sicurezza

Sommano importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

C3) TASSA SU APPALTI LL.PP.

TOTALE SERVIZIO A BASE D'APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

C5) IVA SUI SERVIZI AL 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

C2) Rilievi, accertamenti, indagini

C1) Imprevisti, iva inclusa

 

 il dott. Gennaro CAMMINO possiede i requisiti per espletare l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 il dott. Gianluca ESPOSITO, in organico presso l’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione dell’Ente, ha provveduto alla redazione degli elaborati progettuali; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla individuazione di una impresa per l’affidamento 

delle attività in argomento al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie 

delle aree demaniali marittime non in concessione; 
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VISTA la disponibilità di fondi di € 286.906,48  Iva compresa, che graverà sul cap. 46 di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 20-APA/8584 

emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e tributi in data 21/12/2020;                                                             

DATO ATTO che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90,  
 

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 dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione predisposto dal Segretario Generale 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Segretario Generale; 

Art. 2 – di approvare la documentazione da porre a base di gara, indicata in premessa, 

predisposta dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione relativo all’”Accordo quadro 

biennale per il servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti 

autorizzati dei rifiuti abbandonati rinvenuti nell’ambito della circoscrizione territoriale 

di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”; 

Art. 3 – di prendere atto della perizia di spesa redatta dal progettista (comprendente la relazione 

tecnica, il capitolato speciale d’appalto, il computo metrico estimativo, il prospetto 

costi rimozione rifiuti abbandonati, l’elenco dei prezzi unitari, il D.U.V.R.I., il quadro 

economico, etc.) per un importo complessivo di € 286.906,48; 

Art. 4 – di ratificare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Gennaro 

CAMMINO, funzionario incardinato presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione 

dell’Ente e di progettista al dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso il medesimo 

Ufficio;  

Art. 5 – di prendere atto della disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario per la 

spesa complessiva di € 286.906,48  sul cap. 46, come da certificato di disponibilità n. 

20-APA/8584 emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e tributi in data 21/12/2020; 

Art. 6 – di autorizzare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per 

l’individuazione dell’affidatario del servizio mediante procedura di gara ex art.63 del 

codice D.Lvo 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 11 Settembre 2020 

n.120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” [c.d. Decreto 

Semplificazioni] di cui al Titolo I Capo I art.1 co.2 l.b), con richiesta di offerta (R.d.O.) 

sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), con il criterio del 
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massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari ex art.95 co.4 l.b) del succitato D.lgs. 18 

Aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 

Art. 7 – 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; 

Art. 8 – di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Amministrativa 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”/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/anno 2020”;   

Napoli, 22.12.2020                                                       

         IL PRESIDENTE 

                                Dott. Pietro SPIRITO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

Si notifichi a: 

Segretario Generale____________; Ufficio demanio_________; Ufficio Tecnico____________________; Ufficio 

Amministrativo Contabile_____________ ; Ufficio Pianificazione_________________; Ufficio Appalti, contratti 

ed economato _______________ . 

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

 


