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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. 

RETTIFICA DELIBERA N. 294 DEL 22/12/2020. 

 

 

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; 

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 

2021/2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera 

presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

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

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

 con delibera n. 294 del 22.12.2020 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 di gara ex art.63 D.Lgs 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. 
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(Me.P.A.), con il criterio del 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.”; 

 con nota prot. AdSP n. 8516 del 13.04.2021, l’Ufficio Gare e Contratti ha evidenziato la 

necessità di apportare alcune modifiche relative ai dati forniti in alcuni elaborati 

progettuali; 

 ritenuto opportuno procedere con le rettifiche richieste e considerato che tali rettifiche 

hanno comportato la modifica di alcuni elaborati progettuali quali: 

- Elaborato – 001 - Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Elaborato – 002 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Elaborato – 005 - Quadro Economico; 

Il R.U.P. 

Dott. Gennaro CAMMINO 

_________________________ 
 

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, avanzata dal R.U.P.; 
 

Il Segretario Generale 

           Ing. Francesco MESSINEO 

          ______________________ 

 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal R.U.P; 

Art. 2 – di rettificare l’art. 2 della delibera n.294 del 22.12.2020 nella parte in cui si approva la 

documentazione da porre a base di gara ed in particolare i seguenti elaborati: 

- Elaborato - 001- Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Elaborato – 002 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Elaborato – 005 – Quadro Economico; 

con gli elaborati rettificati: 

- Elaborato – 001bis - Relazione Tecnico Illustrativa_rev.001; 

- Elaborato – 002bis -  Capitolato Speciale d’Appalto_rev.001; 

- Elaborato – 005bis – Quadro Economico - Elenco Prezzi-rev.001; 

Art. 3 – di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli atti per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio de quo mediante procedura di gara ex art.63 D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. con richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma informatica Acquisti 

in Rete P.A. (Me.P.A.), con il criterio del 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.. Le ditte partecipanti 
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dovranno essere sorteggiate sulla predetta piattaforma informatica, in numero non 

inferiore a 10, e dovranno avere sede legale nel Comune di Napoli ed essere iscritte alla 

categoria merceologica “Servizi di gestione dei Rifiuti Speciali” e 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.); 

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, 23.04.2021                                                       

            IL PRESIDENTE 

                       Avv. Andrea Annunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

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. __________. 

 


