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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”.  
Approvazione elaborati progettuali ed indizione procedura di gara – C.I.G.: 89787624CC 
 

 

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 si è ritenuto opportuno pianificare l’attività di 
potatura degli alberi e delle essenze arboree/vegetative per il prossimo biennio; 

➢ tale attività si è resa necessaria anche al fine di eliminare potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla caduta di 
alberi in caso di condizioni meteorologiche avverse; 

➢ la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde relativa alle specie arboree ricadenti nelle aree amministrate 
dall’AdSP è di competenza esclusiva dell’Ente; 

➢ con delibera n. 384 del 10.11.2021 il dott. Gennaro Cammino ed il dott. Gianluca Esposito sono stati nominati 
rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e progettista dell’attività in argomento; 

➢ visti gli elaborati progettuali predisposti dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione AdSP MTC: 
- 001 – Relazione tecnica;  
- 002 – Capitolato Speciale di appalto;  
- 003 – Computo metrico estimativo; 
- 004 – Elenco prezzi;  
- 005 – Stima incidenza manodopera; 
- 006 – Quadro economico; 
- 007 – D.U.V.R.I.; 
- 008 – Documentazione fotografica;  
- 009 – Schema di Contratto; 

➢ vista la relativa perizia di spesa redatta dal medesimo Ufficio da cui risulta:  
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A) IMPORTO SERVIZIO A BASE D'APPALTO ( a misura )

€ 34.193,41

€ 34.193,41

€ 14.447,27

€ 14.447,27

€ 48.640,68

€ 670,00

€ 670,00

€ 49.310,68

B1) Spese tecniche e generali art.90 co.5 art.92 co.7bis del codice € 986,21

€ 10.848,35

€ 11.834,56

€ 61.145,24IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

B2) IVA SUI SERVIZI AL 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

A2) Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

Sommano importo costo manodopera

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Sommano importo costi della sicurezza 

TOTALE SERVIZIO A BASE D'APPALTO

A3) COSTI DELLA SICUREZZA (DUVRI) 

Sommano (A1 + A2)

Sommano importo servizi a base d'asta

A1) servizi soggetti a ribasso d'asta

 

➢ l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina gli “affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti………. “;  

➢ si ritiene opportuno procedere con l’espletamento di una procedura sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione mediante un R.d.O. con sorteggio di n. 5 imprese iscritte alla categoria “Servizi di Manutenzione 
del Verde Pubblico” che abbiano sede legale nel Comune di Napoli, applicando il criterio del massimo ribasso 
sull’elenco prezzi ex art.95 co.4 l.b) del succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.. Nel caso non fossero presenti 

le n. 5 imprese nel Comune di Napoli si procederà ad estendere la ricerca alle imprese iscritte nella Regione 
Campania; 

RAVVISATA la necessità di manutenere le specie arboree e gli arbusti presenti nel porto di Napoli, pertanto, si è 
ritenuto opportuno procedere alla individuazione di una impresa esperta nel settore; 

VISTA la disponibilità di fondi di € 61.145,24 Iva compresa, che graverà sul cap. 46 di bilancio del corrente esercizio 
finanziario, come da certificato di disponibilità n. 21-APA/7601 emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e tributi in data 
16/11/2021;            

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 

______________________________ 

 
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 approvare la documentazione da porre a base di gara, indicata in premessa, predisposta dall’Ufficio 
Pianificazione e Programmazione relativa agli “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici 
erbose e delle essenze arbustive ed arboree ubicate nelle aree demaniali marittime del porto di Napoli”;  

Art. 3 – di prendere atto della perizia di spesa redatta dal progettista (comprendente la relazione tecnica, il capitolato 
speciale d’appalto, il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari, il quadro economico, il D.U.V.R.I., 

etc.) per un importo complessivo di € 61.145,24; 

Art. 4 – di prendere atto della disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario per la spesa complessiva di € 
61.145,24 sul cap. 46, come da certificato di disponibilità n. 21-APA/7601 emesso dall’Ufficio bilancio, ragioneria e 
tributi in data 16/11/2021; 

Art. 5 – di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli atti per l’individuazione dell’affidatario del servizio de 
quo mediante l’espletamento di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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s.m.i., così come modificato dal Decreto Semplificazioni - Legge 11 settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 
Maggio 2021 n. 77, con Richiesta di Offerta - RDO sulla piattaforma Me.PA. per l’affidamento dei “Servizio Di 
Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Superfici Erbose E Delle Essenze Arbustive Ed Arboree Ubicate Nelle 
Aree Demaniali Marittime Del Porto Di Napoli”, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base di gara (art. 95 comma 4, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). con sorteggio di n. 5 imprese iscritte 
alla categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” che abbiano sede legale nel Comune di Napoli. Nel 
Caso non fossero presenti le n. 5 imprese nel Comune di Napoli si procederà ad estendere la ricerca alle imprese 
iscritte nella Regione Campania. 

Art. 6 – 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. 7 – di notificare la presente deliberazione all’incaricato Responsabile Unico del Procedimento, dr. Gennaro Cammino; 

Art. 8 – di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio: 

➢ Gare, Contratti ed Economato; 
➢ 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, 17.11.2021                                                      

            IL PRESIDENTE 
                       Avv. Andrea Annunziata 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


