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OGGETTO: Affidamento del servizio inerente l’individuazione di amianto, campionatura, 

analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e 

manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di 

competenza dell’autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale (porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia). 

 Rettifica delibera n.288/2020 

 

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 Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Ing. Adele 

VASATURO ed il R.U.P. Dott. Gennaro CAMMINO nel proporre l'adozione della presente 

delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con delibera n.288 del 17.12.2020 il Presidente ha, tra l’altro, approvato la 

documentazione tecnico/amministrativa da porre a base di gara, predisposta dall’ufficio 

Pianificazione e Programmazione, ed autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere 

agli atti per l’individuazione dell’affidatario del servizio de quo mediante procedura 

aperta ex art.60 D.Lgs 50/2016 con richiesta di offerta sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 co.3 del 

succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
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 con nota prot. AdSP n.1904 del 27.01.2021, l’ufficio Gare e Contratti ha comunicato che 

è necessario procedere alla rettifica di alcuni atti di gara nella parte in cui “prevedono il 

ricorso alla piattaforma Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) in luogo dell’ordinaria 

procedura di evidenza pubblica dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, da esperirsi sul portale 

gare telematiche dell’AdSP MTC, utilizzando inoltre quale criterio di scelta del 

contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95 co.3 del 

citato decreto”. Inoltre, ha richiesto la rettifica del punto C3 del prospetto riepilogativo 

delle spese che richiama gli art. 90c.5 e 92 c.7bis del D.Lgs.163/06 in luogo del vigente 

art.24 c.4 del D.Lgs.50/2016; 

 ritenuto opportuno procedere con le rettifiche richieste in quanto l’importo a base di 

appalto è superiore alla soglia comunitaria e, pertanto, non esperibile mediante la 

piattaforma Me.P.A.; 

 Il Dirigente Ufficio GPM                                                     Il R.U.P.                                       

   Ing. Adele VASATURO                                              Dott. Gennaro CAMMINO    

______________________                                        _________________________ 
 

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

alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Ufficio G.P.M. e dal R.U.P. 
 

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 Dirigente dell’Ufficio G.P.M. e dal R.U.P. 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta da Dirigente 

dell’Ufficio G.P.M. e dal R.U.P; 

Art. 2 – di rettificare la delibera n.288 del 17.12.2020, l’art. 7 del Capitolato Speciale di 

Appalto, l’art.6 della Relazione Tecnica Generale e lo schema di contratto nella parte in 

cui prevedono “…….con richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma informatica 

Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 co.3 

del succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.” con la seguente dicitura: “……. con 

richiesta di offerta (R.d.O.) da esperirsi sul portale gare telematiche dell’AdSP MTC, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo art.95 co.3 del succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e 

s.m.i.”;  



  

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA n° 28 
 

3 

 

Art. 3 – di rettificare la pag.3 della delibera n.288 del 17.12.2020 ed il quadro economico al 

punto C3 del prospetto riepilogativo delle spese, sostituendo la parte: “……art.90 c.5 

ed art.92 c.7bis del codice” con il vigente “……art.24 c.4 ed art.113 del D.lgs 

50/2016”; 

Art. 4 – di dichiarare la presente delibera 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. 5 – di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’ufficio Bilancio, Ragioneria e tributi 

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 2021;   

Napoli, 29.01.2021                                                       

         IL PRESIDENTE 

                                Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

Si notifichi a: 

Segretario Generale____________; Ufficio demanio_________; Ufficio Tecnico____________________; Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e tributi_____________ ; Ufficio Pianificazione_________________; Ufficio Appalti, 

contratti ed economato _______________ . 

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

 


