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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 – Nomina del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
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 L. 28 Gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale come 

modificata dal D.Lgs. n.169/2016; 
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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il 
Segretario Generale; 

VISTA la delibera n.157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 
Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e delle risultanze e degli atti di seguito 
riportati, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge: 

• con delibera n. 294 del 22.12.2020 il Presidente ha, tra l’altro, 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, 
per il servizio di cui trattasi; 

• con delibera di aggiudicazione n.211 del 11.06.21, il servizio de quo è stato affidato alla ditta “EMME ECOLOGIA 
S.R.L.” con sede legale in via Seggio del Popolo n.22 - 80138 Napoli - C.F. e P.Iva 06354891217, che ha offerto 
un ribasso del 24,00% sull’importo a base d’asta, escluso i costi della sicurezza e i costi della manodopera non 
soggetti a ribasso; 

• in data 23 Luglio 2021 è stato stipulato il Contratto cron. n. 1/2021 mediante firma digitale da entrambe le parti; 
RILEVATO che occorre individuare il Direttore dell’Esecuzione del contratto della procedura di cui trattasi; 
VISTO il Decreto del M.I.T. datato 7 marzo 2018, n. 49  di emanazione del Regolamento recante “Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.111 del 15-05-2018; 

CONSIDERATO che il Dott. Gianluca Esposito dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione è in possesso dei 
requisiti di professionalità ai sensi del combinato disposto dell’art.111 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle 
richiamate Linee Guida dell’ANAC; 

PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 
6 bis della legge n. 241/1990; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) 
della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare il dott. Gianluca Esposito, di questa Amministrazione, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

per l’espletamento dei compiti di legge, in riferimento al servizio denominato “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”; 

2. di stabilire che spettano allo stesso i compiti e le funzioni di cui all’articolo 111 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
e delle Linee Guida dell’ANAC di “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/15/18G00074/sg
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del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.111 
del 15-05-2018; 

3. 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; 

4. di notificare il presente atto, quale formale accettazione dell’incarico, al Dott. Gianluca Esposito incardinato 
all’ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente; 

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Coordinamento, all’Ufficio 
Ragioneria, all’Ufficio Risorse Umane, personale, organizzazione e welfare, all’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione 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, 06.09.2021                                                       
            IL Segretario Generale 

                           Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 


