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OGGETTO:“ Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici erbose e delle essenze arbustive ed 
arboree ubicate nelle aree demaniali marittime del porto di Napoli”. Assegnazione Incarichi 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
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 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 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; 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico sull’Ambiente” e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch.Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente; 

DATO ATTO CHE: 
➢ al fine di garantire il decoro delle aree pubbliche ed il mantenimento delle condizioni minime di salvaguardia 

dell’igiene ambientale e della salute umana del porto di Napoli e Castellammare di Stabia si ritiene opportuno 

procedere con la redazione di un progetto che disciplini l’attività di potatura degli alberi e delle essenze 
arboree/vegetative; 

➢ la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde relativa alle specie arboree ricadenti nelle aree amministrate 

dall’AdSP è di competenza esclusiva dell’Ente; 

➢ il dott. Gennaro Cammino ed il dott. Gianluca Esposito, incardinati presso l’Ufficio Pianificazione e 
Programmazione dell’Ente, possiedono i requisiti per espletare rispettivamente l’incarico di Responsabile del 
Procedimento e di progettista; 

CONSIDERATO 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;      

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che nel dettaglio specificano il titolo di 
studio e la formazione professionale adeguata ad assumere l’incarico di RUP a seconda della tipologia di appalto e della 
relativa entità;                                

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 e 6, Legge n. 241/90,  

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe GRIMALDI 

______________________________ 
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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, secondo il presente schema di deliberazione predisposto dal 
Segretario Generale 

DELIBERA 

 
Art.  1 –  di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

Art. 2 – di nominare il Dott. Gennaro CAMMINO ed il dott. Gianluca ESPOSITO rispettivamente Responsabile Unico del 
Procedimento e progettista nella qualità di funzionari incardinati presso l’Ufficio Pianificazione e 

Programmazione dell’Ente;  

Art. 3 – di dare mandato all’indicato Responsabile Unico del Procedimento di acquisire il CIG della presente procedura, in 
adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

Art. 4 – 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; 

Art. 5 – di notificare la presente deliberazione all’incaricato Responsabile Unico del Procedimento, dr. Gennaro Cammino; 

Art. 6 – di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio: 

➢ Pianificazione e Programmazione; 
➢ Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 

➢ Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente; 

➢ R.P.C.T.. 

  Napoli, 10.11.2021                                                      

            IL PRESIDENTE 
                       Avv. Andrea Annunziata 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


