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Oggetto: Intervento di rimozione rifiuti depositati presso l’arenile sud – località Bagnoli-

Coroglio e all’interno del porto di Napoli - Approvazione elaborati progettuali ed 

indizione procedura di gara. 

  CIG: 86780823D0 

 

 

IL PRESIDENTE 

   

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; - 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"; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera 

Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

 il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, 

l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

 il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;  

 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”; 

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

DATO ATTO CHE il dott. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio Pianificazione 

dell’Ente ed il Segretario Generale, Ing. Francesco Messineo nel proporre l'adozione della 

presente delibera forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 
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 l’Ufficio Security AdSP con nota prot.2781 del 05.02.2021, ha segnalato la presenza di rifiuti 

abbandonati nelle aree del porto di Napoli e richiesto la rimozione degli stessi; 

 la Capitaneria di Porto di Napoli con nota prot. 3486 del 15.02.2021, ha richiesto la rimozione 

di uno scafo in vetroresina di circa mt.5,00 depositato temporaneamente al molo 21, 

precedentemente recuperato in mare; 

 con nota trasmessa a mezzo pec del 11.02.2021 prot. AdSP n. 3330 l’associazione “Comitato 

Giovani Coroglio” ha segnalato la presenza di rifiuti di vario genere abbandonati presso 

l’arenile sud di bagnoli Coroglio e, pertanto, ha richiesto un intervento urgente di pulizia della 

spiaggia e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 con Ordinanza A.P. n. 19 del 03/08/2006 l’Autorità Portuale di Napoli ha interdetto l’utilizzo 

delle aree in esame (arenile sud di Bagnoli) e sospeso le concessioni esistenti a seguito 

dell’accertamento della presenza di inquinanti nel sedimento; 

 tali aree ricadono all’interno dello stralcio urbanistico del programma di risanamento 

ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, 

approvato a seguito di conferenza di servizi ex art. 33 del Decreto-legge n. 133/2014 con 

D.P.R. del 6.9.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 1.2.2020; 

 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; 

 la Sentenza n. 23583/2009 con la quale 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; 

RAVVISATA: 

 la necessità di procedere all’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 e della tutela della salute umana nelle more che la 

società INVITALIA provveda alla bonifica delle stesse; 

 

VISTO: 

 gli elaborati progettuali predisposti dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione AdSP 

MTC, che consistono in: 

1. Relazione Tecnica Illustrativa; 

2. Foglio di Patti & Condizioni; 

3. Analisi prezzo NP.01; 

4. Computo metrico estimativo; 

5. Elenco Prezzi; 

6. Stima dei Costi rimozione rifiuti abbandonati 2021 Bagnoli/Coroglio - Porto di Napoli 
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7. Quadro Economico 

8. D.U.V.R.I. 

9. Documentazione fotografica. 

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

 

A) - IMPORTO LAVORI A BASE 

D'APPALTO           

- lavori a misura 

 
     

€ 41.964,46   

Sommano importo lavori a base d'asta € 41.964,46 

  

 

Sommano importi soggetto a ribasso 

d'asta € 41.964,46 

  

 
       

  

B) - COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

 
   

  

- oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) 

 
   

€ 1.550,00   

Sommano oneri della sicurezza € 1.550,00 

- Costi della manodopera 

 
    

€ 11.749,60   

Sommano oneri della sicurezza € 11.749,60 

  

 

Sommano costi non soggetti a ribasso € 13.299,60 

  

 
       

  

Sommano servizi a base d’appalto € 55.264,06 

  

 
    

  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: 

 
  

  

1) IMPREVISTI 3% 

 
  

€ 1.657,92   

2) IVA SUI SERVIZI AL 22% 

 
  

€ 12.158,09   

Totale somme a disposizione € 13.816,02 

  

 
       

  

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 69.080,08 

 

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; 
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Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente “affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. 

Visto che l’art. 37 al co.2 del predetto decreto legislativo (Aggregazione e centralizzazione delle 

committenze) prevede “…….. per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 

euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35……., ….le stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui 

all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 

vigente. …….”; 

Si ritiene opportuno procedere con l’espletamento di una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) 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) medesimo decreto, tramite 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 relativa 

categoria merceologica dei “Servizi di gestione dei Rifiuti Speciali” ed iscritte all’”Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali” per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (previsto dall’art. 212 del 

testo unico ambientale D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), che abbiano sede legale nel Comune di Napoli;  

Vista la disponibilità di fondi di € 69.080,08 Iva compresa, che graverà sul capitolo 46 di bilancio 

del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2021-2008 emesso 

dall’ufficio ragioneria in data 19/03/2021; 

 

                   Il Funzionario                          Il Segretario Generale                                                                         
    Ufficio Pianificazione e Programmazione                                            
              Dott. Gennaro Cammino                                               Ing. Francesco MESSINEO    

            ______________________                                           _________________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale, Ing. Francesco Messineo, 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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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 relativa all’”Intervento di rimozione rifiuti 

depositati presso l’arenile sud – località Bagnoli-Coroglio e all’interno del Porto di 

Napoli”;  

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

tecnica, il foglio patti e condizioni, il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi 

unitari, il quadro economico, il D.U.V.R.I., etc.) per un importo complessivo di € 69.080,08; 

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 € 69.080,08 sul cap. 46, come da certificato di disponibilità n. 2021-2008 

emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e tributi in data 19/03/2021; 

Art. 6 – di delegare il Segretario Generale ad espletare, in qualità di punto ordinante, una procedura 

di gara e successivo affidamento del servizio de quo sulla piattaforma informatica Acquisti 

in rete P.A. (M.e.P.A.), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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) medesimo 

decreto, tramite una richiesta di offerta (R.d.O.) sulla predetta piattaforma, con sorteggio di 

n. 5 imprese iscritte alla relativa categoria merceologica dei “Servizi di gestione dei Rifiuti 

Speciali” ed iscritte all’”Albo Nazionale dei Gestori Ambientali” per le imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti (previsto dall’art. 212 del testo unico ambientale D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.), che abbiano sede legale nel Comune di Napoli;  

Art. 7 – 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. 8 – di trasmettere la presente delibera 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 Organo Indirizzo Politico – 

Delibere organo monocratico di vertice - anno 2021”; 

               Napoli, 25.03.2021                                                       

IL PRESIDENTE 

    (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
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Si notifica  alla Segreteria Generale__________ Ufficio Pianificazione e Programmazione 

__________ Ufficio Bilancio, ragioneria e tributi ________ Ufficio Demanio ____________Ufficio 

Security __________  Ufficio Contratti_______ Ufficio G.P.M. _______________                

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


