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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 

Approvazione Certificato di Verifica di Conformità, liquidazione e svincolo economie di 

gara. 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 

 

 

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 con il quale l’avv. Andrea Annunziata è stato nominato 

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; 

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 e 

l’Integrità 2021-2023 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 

31.03.2021; 

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch. 

Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

DATO atto che per l’intervento in oggetto è stato necessario procedere alla redazione di una 

perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) sub.1-2 e comma 12, 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Gennaro CAMMINO, nel proporre 

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

certificando che: 

- con delibera n. 94 del 25.03.21, il Presidente dell’AdSP M.T.C., ha tra l’altro, approvato la 

perizia di spesa, la documentazione progettuale da porre a base di gara, ratificato le nomine 

dei funzionari, ha delegato il S.G. ad espletare una procedura di gara et…. relativamente 

all’ ”Intervento di rimozione rifiuti depositati presso l’arenile sud – località Bagnoli-

Coroglio e all’interno del Porto di Napoli”; 

- con delibera n. 100 del 30.03.2021, sono stati rettificati alcuni elaborati del progetto 

esecutivo; 
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- con delibera di aggiudicazione definitiva n. 144 del 23.04.21, il servizio è stato affidato 

alla ditta “KOSMO ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.” con sede legale in via Emanuele 

Gianturco n. 92 Napoli C.F. e 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; 

- in data 29.04.2021 si è proceduto alla stipula della RdO n.2767381 su piattaforma 

elettronica per la Pubblica Amministrazione; 

- in data 03 Maggio 2021 si è sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ex. 

art.19 Decreto 7 Marzo 2018 n.49; 

- con verbale di verifica di conformità n. 01 del 17.05.2021, si è proceduto, tra l’altro, ad 

una verifica della consistenza quantitativa dei rifiuti indicati negli elaborati progettuali 

rispetto allo stato di fatto rilevato nel corso dell’intervento di rimozione rifiuti; 

- con Ordine di Servizio n.1 del 21.05.2021, pertanto, si ordinava alla ditta affidataria del 

servizio di non procedere alla fornitura e posa in opera del citato telo pacciamante presso 

alcune aree dell’arenile di Bagnoli-Coroglio, così come previsto negli elaborati progettuali 

posti a base di gara;  

- l’impresa esecutrice, con la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione in data 08/06/2021 si 

è impegnata all’esecuzione delle attività aggiuntive alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario; 

- dallo Stato Finale delle attività risulta che l’importo complessivo dell’appalto, 

comprensivo delle attività aggiuntive ed al netto del ribasso d’asta del 37,60%, ammonta 

ad € 47.185,98 oltre Iva, di cui € 35.103,77 per il servizio, € 10.532,21 per la manodopera 

ed € 1.550,00 di oneri per la sicurezza; 

- con la delibera n. 213 del 11/06/2021 è stata approvata la perizia di variante in corso 

d’opera e l’Atto di Sottomissione del 08/06/2021; 

- con il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni redatto in data 14/06/2021, in 

contraddittorio con l’impresa, è stata certificata l’ultimazione degli interventi in data 

04/06/2021; 

- con il Certificato di verifica di conformità del 14.06.2021, è stato dichiarato liquidabile il 

credito della società pari ad € 47.185,98 oltre Iva, di cui € 35.103,77 per il servizio, € 

10.532,21 per la manodopera ed € 1.550,00 di oneri per la sicurezza; 

- l’importo complessivo delle attività comprensivo della variante (€ 47.185,98 oltre Iva) è 

inferiore all’impegno di spesa (€ 69.080,08) assunto con la delibera n. 94 del 25.03.21 

pertanto la differenza pari ad € 11.513,18 rientra nelle economie da svincolare;   

 

IL R.U.P. 

(Dott. Gennaro CAMMINO) 

            _______________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                          (Arch. Giuseppe Grimaldi) 

         _______________________ 

 

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 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Certificato di Verifica di Conformità datato 14/06/2021, relativo alle attività 

in argomento; 

2) Di autorizzare il pagamento all’impresa “KOSMO ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.” con 

sede legale in via Emanuele Gianturco n. 92 Napoli C.F. e P.Iva 05531301215, della somma 

di €.47.185,98 oltre Iva, derivante dallo Stato Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo 

diritto ed avere per gli interventi di cui è oggetto il Certificato di Verifica di Conformità; 

3) Di svincolare l’importo di €. 11.513,18 derivante dalla differenza tra le somme impegnate con 

la delibera n. 94 del 25/03/2021 e le somme liquidate all’impresa, così come indicate nello 

Stato Finale delle attività; 

4) Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/anno 2021”; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

di questa Autorità; 

6) Di notificare la presente delibera a: Struttura di coordinamento, Ufficio Contratti e gare, 

Ufficio Pianificazione e Programmazione, Responsabile del Procedimento dott. Gennaro 

Cammino, Area Amministrativo-Contabile, RPCR dott.ssa Barbara Pisacane, Dott. Diego 

Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 15.06.2021 

     IL PRESIDENTE 

                                                     ( Avv. Andrea Annunziata ) 

 


