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

Bagnoli-Coroglio e all’interno del porto di Napoli – CIG: 86780823D0 

Aggiudicazione all’impresa Kosmo Ecological Service s.r.l.. 

 

 

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 2021-2023 

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. 107 del 31/03/2021; 

 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 RUP Dott. Gennaro CAMMINO, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 
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 con delibera AdSP n. 94 del 25/03/2021 sono stati approvati tra l’altro, la documentazione da 

porre a base di gara 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, la perizia di spesa redatta dal progettista per un importo 

complessivo di € 69.080,08, ed, infine, è stato delegato 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. etc….; 

 con nota trasmessa dalla piattaforma “Acquisti in rete P.A.” del 29/03/2021 assunta al prot. 

AdSP n. 7182 in pari data, un’impresa invitata alla RDO in esame ha richiesto chiarimenti in 

merito ad un requisito di partecipazione; 

 con successiva delibera n. 100 del 30.03.2021 l’AdSP ha rettificato alcuni elaborati 

progettuali precedentemente approvati con la delibera n. 94 del 25.03.2021; 

 all’esito della procedura espletata sulla piattaforma acquisti in rete RDO n. 2767381 del 

25.03.2021 sono pervenute n. 3 offerte da parte delle n. 5 imprese sorteggiate ed invitate alla 

gara; 

 con il verbale di seduta pubblica del 07/04/2021, assunto al prot. AdSP n. 8059 del 

08.04.2021, è stato aggiudicato e dichiarato 1° classificato l’operatore economico Kosmo 

Ecological Service s.r.l., con sede legale in Napoli (Na) alla via Emanuele Gianturco n.92 

P.Iva: 05531301215, che ha offerto un ribasso del 37,600% sull’importo a base d’asta e, 

pertanto, l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 39.485,42 oltre Iva, di cui € 

26.185,82 per interventi, € 1.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

11.749,60 per costi manodopera non soggetti a ribasso; 

IL R.U.P. 

Dott. Gennaro Cammino 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria svolta; 

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 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 
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2) di approvare la procedura di gara espletata sulla piattaforma informatica acquisti in rete P.A. - 

R.D.O. n. 2767381 del 25/03/2021 ed il verbale di seduta pubblica del 07/04/2021, assunto al prot. 

AdSP n. 8059 del 08.04.2021; 

3) di aggiudicare l’appalto alla soc. “Kosmo Ecological Service s.r.l.,”, con sede legale in Napoli 

(Na) alla via Emanuele Gianturco n.92 P.Iva: 05531301215, che ha offerto un ribasso del 37,600% 

(trentasette/600 per cento) sull’importo posto a base d’asta; 

4) di accettare l’offerta n. 7039961, inviata in risposta alla R.D.O. n. 2767381 del 25/03/2021 

espletata sulla piattaforma elettronica per la Pubblica Amministrazione, dalla Soc. “Kosmo 

Ecological Service s.r.l.,”, con sede legale in Napoli (Na) alla via Emanuele Gianturco n.92 P.Iva: 

05531301215, per l’importo complessivo di € 39.485,42 oltre Iva, di cui € 26.185,82 per 

interventi, € 1.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.749,60 per costi 

manodopera non soggetti a ribasso; 

5) di autorizzare la stipula del contratto con la Soc. “KOSMO ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.” 
che, ai sensi dell'art. 32 commi 7, 8, 13 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà sottoscritto 

secondo la prassi amministrativa dell’Ente, previa verifiche di competenza; 

6) di prendere atto che la funzione di D.E.C. è assunta dal R.U.P. Dott. Gennaro CAMMINO; 

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; 

8) di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’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 Organo Indirizzo Politico”, “Delibere Organo 

Monocratico di Vertice -Anno 2021”. 

Napoli, 23/04/2021        

IL PRESIDENTE 

       Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________ Ufficio Pianificazione e Programmazione __________ Area Amm.vo 

Contabile-RAG ________ Ufficio Demanio ____________Ufficio Security __________  Ufficio Contratti_______                 

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


