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Oggetto: Interventi di potatura di alberi e di manutenzione delle aree a verde ubicate nelle aree 

demaniali marittime del porto di Napoli. 

Approvazione elaborati progettuali ed indizione procedura di gara 

CIG: Z3C3056967 
 

 

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 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 delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 29.01.2021 con la quale si proroga l’incarico di 

Segretario Generale all’Ing. Francesco Messineo nelle more della nomina del nuovo Segretario 

Generale dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale; 

Visto che gli ultimi eventi meteo che si sono abbattuti sulla città di Napoli, ed in particolare nella 

zona portuale, hanno determinato delle condizioni di necessità per cui è assolutamente prioritario 

procedere con un intervento di potatura delle specie arboree; 

Visto che è la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde relativa alle specie arboree 

ricadenti nelle aree di competenza dell’AdSP sono di competenza esclusiva dell’Ente; 

Considerato l’approssimarsi della stagione primaverile con conseguente fioritura delle specie 

arboree è stato ritenuto opportuno procedere con un intervento finalizzato ad eliminare elementi di 
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potenziale pericolo ed al ripristino delle condizioni minime di salvaguardia dell’igiene ambientale e 

della salute umana mediante un intervento di potatura delle specie arboree ricadenti nelle aree di 

competenza dell’AdSP; 

Vista gli elaborati progettuali predisposti dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione AdSP 

MTC: 

- 001 – Relazione tecnica  

- 002 – Capitolato Speciale di appalto  

- 003 – Computo metrico estimativo 

- 004 – Elenco prezzi  

- 005 – Stima incidenza manodopera 

- 006 – Quadro economico 

- 007 – D.U.V.R.I. 

- 008 – Documentazione fotografica  

 

Vista la relativa perizia di spesa redatta dal medesimo Ufficio da cui risulta:  

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

A1) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 22.049,45   

Sommano importo servizi a base d'asta € 22 049,45 

A2) COSTI DELLA SICUREZZA (DUVRI)      

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 550,00   

  
Sommano importo costi della 

sicurezza  € 550,00 

A3) COSTO DELLA MANODOPERA  € 8 193,85   

Sommano importo costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 8 193,85 

TOTALE SERVIZIO A BASE D'APPALTO € 30 793,30 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:         

B1) IVA SUI SERVIZI AL 22%         € 6 774,53   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6 774,53 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 37 567,83 

 

Visto che il dott. Gennaro Cammino ed il dott. Gianluca Esposito, incardinati presso l’Ufficio 

Pianificazione e Programmazione dell’Ente, possiedono i requisiti per espletare rispettivamente 

l’incarico di Responsabile del Procedimento e di progettista; 

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 che sancisce l’obbligo per la Stazione 

Appaltante di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i servizi 

di valore compreso tra € 5.000.00 e la soglia comunitaria;  

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 al co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Aggregazione e centralizzazione delle 

committenze) del predetto decreto legislativo prevede per “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
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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 etc…..”; 

Si ritiene opportuno procedere con l’espletamento di una procedura sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione mediante un RdO con sorteggio di n. 5 imprese iscritte alla categoria 

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico che abbiano sede legale nel Comune di Napoli, 

applicando il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi ex art.95 co.4 l.b) del succitato D.lgs. 18 

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

Vista la disponibilità di fondi di € 37.567,83 Iva compresa, che graverà sul capitolo 46a di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 21-APA/255 emesso 

dall’ufficio ragioneria in data 21/01/2021; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 – di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

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

dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione relativa agli ”Interventi di potatura di alberi e 

di manutenzione delle aree a verde ubicate nelle aree demaniali marittime del porto di 

Napoli”;  

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, l’elenco dei prezzi 

unitari, il quadro economico, il D.U.V.R.I., etc.) per un importo complessivo di € 37.567,83; 

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 € 37.567,83 sul cap. 46, come da certificato di disponibilità n. 21-APA/255 

emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e tributi in data 21/01/2021; 

Art. 6 – di dare mandato all’Ufficio Pianificazione e Programmazione di espletare una procedura di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando il 

criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi ex art.95 co.4 l.b) del medesimo decreto. Tale 

procedura dovrà essere espletata mediante una richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), con sorteggio di n. 5 imprese iscritte alla 

categoria Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico che abbiano sede legale nel Comune 

di Napoli; 
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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”, sottocartella “Provvedimenti Segretario Generale, Determine 

Anno 2021”;   

               Napoli, 08.02.2021                                                       

IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________ Ufficio Pianificazione e Programmazione __________ Ufficio Bilancio, 

ragioneria e tributi ________ Ufficio Demanio ____________Ufficio Security __________  Ufficio Contratti_______                 

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


