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

nelle aree demaniali marittime del porto di Napoli - CIG: Z3C3056967. 

Aggiudicazione definitiva all’impresa RE.AM. s.r.l.. 

 

 

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 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; 

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

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 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 29/01/2021, 

proroga la carica del Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 

01.02.2021 fino alla nomina del nuovo Segretario Generale;  

Dato atto che il RUP nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

 con la determina n. 16 del 08.02.2021l’AdSP ha, tra l’altro, approvato gli elaborati progettuali 

relativi alla procedura di gara in argomento e dato mandato all’ufficio pianificazione di 

espletare una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

sulla piattaforma informatica acquisti in rete P.A. (Me.P.A.) con sorteggio di n. 5 imprese 
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iscritte alla categoria Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico che abbiano sede legale nel 

Comune di Napoli; 

 con la nota prot. AdSP n. 8507 del 13/04/2021 il Responsabile del Procedimento ha 

rappresentato al Segretario Generale l’esito della procedura espletata sul ME.PA; 

 all’esito della procedura espletata sulla piattaforma acquisti in rete RDO n. 27452283 del 

25/02/2021 sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese: 

- RE.AM. s.r.l. con sede legale in via Benedetto Brin n. 63 Napoli P.Iva: 05659221211; 

- FLORIDIANA s.r.l. con sede legale in Giugliano in Campania Napoli alla via Corso 

Campano n. 139 P.Iva: 06836531217; 

  con il verbale di seduta pubblica del 02/03/2021 è stato aggiudicato provvisoriamente e 

dichiarato 1° classificato l’operatore economico RE.AM. s.r.l. con sede legale in via 

Benedetto Brin n. 63 Napoli P.Iva: 05659221211 che ha offerto un ribasso del 41,290% 

sull’importo a base d’asta pertanto, l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 

21.689,08 oltre Iva, di cui € 12.945,23 per interventi, € 550,00 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 8.193,85 per costi manodopera non soggetti a ribasso; 

 viste le risultanze, con esito positivo, delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ex 

art.32 co.7 del codice degli appalti D.Lvo 50/2016 e s.m.i., in capo all’operatore economico 

aggiudicatario RE.AM. s.r.l., che, pertanto, ne rendono efficace l’aggiudicazione; 

IL R.U.P. 

Dott. Gennaro Cammino 

 

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

Considerato che la proposta nei termini come formulata ed istruita e rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale secondo il presente 

schema di deliberazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex. art. 4, 5 e 6 della 

legge n. 241/1990;  

 

DETERMINA 
 

1) di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

2) di approvare la procedura di gara espletata sulla piattaforma informatica acquisti in rete P.A. - 

R.D.O. n. 27452283 del 25/02/2021 ed il verbale di seduta pubblica del 02/03/2021; 

3) di aggiudicare definitivamente l’appalto alla soc. “RE.AM. s.r.l.” con sede legale in via 

Benedetto Brin n. 63 Napoli, P.Iva: 05659221211 che ha offerto un ribasso del 41,290% 

(quarantuno/290 per cento) sull’importo posto a base d’asta; 

4) di accettare l’offerta n. 6957376, inviata in risposta alla R.D.O. n. 27452283 del 25/02/2021 

espletata sulla piattaforma elettronica per la Pubblica Amministrazione, dalla Soc. “RE.AM. 
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s.r.l.” con sede legale in via Benedetto Brin n. 63 Napoli P.Iva: 05659221211 per l’importo 

complessivo di € 21.689,08 oltre Iva, di cui € 12.945,23 per interventi, € 550,00 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.193,85 per costi manodopera non soggetti a ribasso; 

5) di autorizzare la stipula del contratto con la Soc. “RE.AM. s.r.l.” con sede legale in via Benedetto 

Brin n. 63 Napoli P.Iva: 05659221211 che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale Me.PA, 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 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; 

8) di trasmettere la presente determina 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 Segretario Generale, Determine Anno 2021. 

Napoli, …/04/2021        

IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Ing. Francesco MESSINEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ________. 


