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Determina n. 2 

Oggetto:  Località Mergellina del Comune di Napoli – Rimozione e smaltimento (rifiuto) di una 

roulotte posizionata sull’arenile e pulizia dei rifiuti presenti nell’area adiacente. 

Attività di Polizia Giudiziaria. CIG: ZBE321A042 

    

Il Dirigente Ufficio Safety Security Ordinanze 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

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; 

VISTO il D.Lgs. del 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 

4 agosto 2016, n. 169; 

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 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e 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 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera n. 107/2021; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO che la giurisdizione dell’A.d.S.P. MTC si estende su tutto il litorale ricompreso nei confini del 

Comune di Napoli, da la Pietra a Pietrarsa; 

VISTA la nota n. 26896 del 26.05.202 con la quale la sezione Polizia Giudiziaria della Capitaneria di 

Porto di Napoli, nonché il Comando della Polizia Locale del Comune di Napoli, a seguito di attività di 

Polizia Giudiziaria, hanno constatato la presenza abusiva sull’arenile di Mergellina, e precisamente 

nell’angolo confinante con il Molo Luise, di una roulotte in grave stato di fatiscenza e la presenza di 
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suppellettili ed arredi vetusti (frigoriferi, cassette, ecc…) accantonati ed accatastati nelle vicinanze della 

stessa, il tutto da parte di ignoti, consegnando alla vista uno scenario di assoluto degrado con conseguente 

pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO che con la nota di cui sopra, la sezione Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto 

di Napoli ha richiesto a questa AdSP con ogni consentita e sollecita urgenza, di attivarsi affinché si 

procedesse alla rimozione di quanto depositato e rappresentato in precedenza, in modo da scongiurare il 

protrarsi dello scenario ivi esistente ed evitare che la situazione possa evolvere in un più grave problema 

di tipo igienico sanitario, con intuibili più seri risvolti; 

RITENUTO necessario individuare un soggetto a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento di 

cui sopra; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che:  

• in data 01.06.2021, con nota prot. AdSP  n. 12480  è stata esperita indagine di mercato attraverso 

richiesta di n. 6 preventivi,  via PEC inerenti la “Rimozione e smaltimento (rifiuto) di una roulotte 

posizionata sull’arenile di Mergellina e pulizia dei rifiuti presenti nell’area adiacente.”, ad aziende 

specializzate e  debitamente iscritte nel registro ex Art. 68 C.N. tenuto presso questa AdSP, ovvero: 

1. SG Service s.r.l.; 

2. Rotrafer S.r.l.; 

3. Ecologia De Vita S.r.l.; 

4. MD S.r.l.; 

5. Furino Ecologia S.r.l. 

6. Teco Servizi Ambientali S.r.l.; 

• da tale indagine pervenivano n. 4 offerte, dalla cui valutazione è emersa che il servizio in oggetto, 

verrebbe svolto, a modesto valore economico, quindi ampiamente sottosoglia, dunque acquisibile, 

mediante avvio di una ricerca di mercato agli operatori economici ivi presenti sul posto, nel settore di 
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riferimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 1, co. 2, lett. a, 

Legge 120 del 11.09.2020); 

VISTO che, analizzando i preventivi pervenuti, è stata individuata l’offerta della Teco Servizi Ambientali 

S.r.l. come quella corrispondente al prezzo più basso, ovvero costo totale a corpo Euro 5.850,00 

(cinquemilaottocentocinquanta euro) + I.V.A.; 

VISTO che la società suddetta è regolarmente iscritta alla piattaforma MePA;  

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 

2021-4123 del 14.06.2021; 

VISTA: la Delibera Presidenziale n° 73/2017, con la quale i Dirigenti di area sono autorizzati 

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00, mediante l’assunzione di 

Decreto Dirigenziale sui competenti capitoli di bilancio  

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

determinazione,  

 

 

D E T E R M I N A 

 

• di accettare formalmente il preventivo acquisito al prot. AdSP n. 12965 del 08.06.2021 inviato dalla 

società TECO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.  con sede in Teverola ( CE) in  via Roma 286,  P.I. 

01910150612 di importo a corpo pari ad euro 5850,00 (cinquemilaottocentocinquanta)+ IVA;  

• di conferire l’incarico di cui all’oggetto alla società suddetta a seguito di trattativa diretta  sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con le procedure di cui all’art. 1 comma 2, lett. 

a della Legge n. 120 del 11/09/2020; 

• che la spesa graverà sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario come da richiesta di 

disponibilità n. 2021-4123 del 14.06.2021; 

• 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; 
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• di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali 

adempimenti; 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, 15.06.2021 

Il Dirigente Ufficio Safety Security Ordinanze 

                                                                               Dott. Ugo Vestri 
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