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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, così come aggiornato dalla Legge 
11 settembre 2020 n. 120, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma MePA per l’affidamento dell’“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” 
da aggiudicarsi mediante il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi 
unitari (art. 95 comma 4, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), con 
l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto. 
CIG: 8677892704 

  
 

IL  PRESIDENTE 

 

VISTO:  

- il Decreto n. 41 del 1/02/2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina l’Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la legge 28/01/1994, così come modificata dal D. Lgs. n. 169/2016, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa \“… provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi\”; 

- la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

- il D.Lgs. 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”; 
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- il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale 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; 

 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott. Gennaro Cammino, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 

- il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 

- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 294 del 22/12/2020, tra l’altro: a)  

ha approvato la documentazione da porre a base di gara predisposta 

dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione relativo all’“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”; b) ha preso atto della 

perizia di spesa redatta dal progettista (comprendente la relazione tecnica, il 

capitolato speciale d’appalto, il computo metrico estimativo, il prospetto costi 

rimozione rifiuti abbandonati, l’elenco dei prezzi unitari, il D.U.V.R.I., il quadro 

economico, etc.) per un importo complessivo di € 286.906,48; c) ha ratificato 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; d) ha preso atto della disponibilità di bilancio del corrente 

esercizio finanziario per la spesa complessiva di € 286.906,48 sul cap. 46, come 

da certificato di disponibilità n. 20-APA/8584 emesso dall’Ufficio bilancio, 

ragioneria e tributi in data 21/12/2020; e) ha autorizzato l’Ufficio Appalti 

Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio mediante procedura di gara ex art. 63 del codice D. 

Lvo 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 
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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. (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.; 

- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 145 del 23/04/2021, tra l’altro: a) 

ha rettificato 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:  

o Elaborato - 001- Relazione Tecnico Illustrativa; 

o Elaborato – 002 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

o Elaborato – 005 – Quadro Economico; 

con gli elaborati rettificati: 

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

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

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

b) ha dato 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. n. 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 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.); 

- in osservanza alle Determine n. 294/2020 e n. 145/2021, sul MePA, mediante 

l’apposita funzione “sorteggia imprese” si è proceduto al sorteggio dei seguenti 

operatori economici da invitare alla procedura in oggetto: 
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- in data 14/05/2021, gli operatori economici di cui sopra sono stati invitati, 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2803492, a presentare offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base di gara pari a € 

201.607,20 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con esclusione 

automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del già menzionato D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è 

stato fissato in data 31/05/2021, ore 20:00.  

- entro le ore 20:00 del 31/05/2021, termine previsto dalla RdO per la 

presentazione delle offerte, hanno presentato offerte le seguenti imprese: 

o EMME ECOLOGIA S.R.L., Partita Iva 06354891217, con sede legale in 

Napoli. 

- il RUP, considerato che nel punto 21 del Disciplinare di Gara è prevista 

l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ha 

proceduto all’esame della documentazione trasmessa dall’operatore 

economico; 

- a seguito dell’esame dei documenti prodotti dall’impresa, l’operatore 

economico EMME ECOLOGIA SRL ha presentato documentazione conforme a 

quanto prescritto dagli atti di gara e pertanto si è proceduto all’apertura della 

busta economica; 
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- l’impresa ha offerto un ribasso pari al 24,00% sull’importo a base d’asta, esclusi 

i costi della manodopera e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’aggiudicazione 

all’operatore economico EMME ECOLOGIA S.R.L., Partita Iva 06354891217, con 

sede legale in Napoli; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gennaro CAMMINO 

________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale della presente proposta di deliberazione; 

 

 
 

       Il Dirigente Ufficio  
Gare, Contratti, Economato                                        Il Segretario Generale                     
      Dr. Dario Leardi                                                      Arch. Giuseppe Grimaldi                                                     
________________________                                ________________________ 
 

 DELIBERA 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2803492, espletata 

sulla piattaforma MePA; 

3. di aggiudicare l’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 CIG: 8677892704, all’impresa EMME ECOLOGIA S.R.L., Partita Iva 

06354891217, con sede legale in Napoli. 

4. la spesa graverà sul capitolo 46, giusta Delibera n. 294/2020; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale;             



 

  

 

 

DELIBERA n. 211/2021  

6/6 

 

6. di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice 2021; 

7. di notificare la presente delibera ai seguenti Uffici: Segretario Generale; Ufficio 

demanio; Ufficio Tecnico; Ufficio Gare Contratti Economato; Ufficio Bilancio, 

Contabilità, Tributi; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la 

pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

 

Napoli, 11.06.2021         

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


