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OGGETTO: Affidamento mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.Pa del” Servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle superfici erbose e delle essenze arbustive ed arboree ubicate nelle aree demaniali 
marittime del porto di Napoli ” - C.I.G.: 89787624CC - AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 il Responsabile Unico del Procedimento dott. Gennaro CAMMINO, incaricato con delibera n.384 del 
10.11.2021, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 
- con delibera n. 399 del 17.11.2021 il Presidente ha, tra l’altro, approvato la documentazione tecnico/amministrativa 

da porre a base di gara, predisposta dall’ufficio Pianificazione e Programmazione per un importo a base d’asta di € 
49.310,68 e, contestualmente, ha dato 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 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 del “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.  

- con nota prot. AdSP n. 775 del 14.01.2022 l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato trasmetteva il riepilogo della RdO 
n.2942776 espletata sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (MePA) e, contestualmente, comunicava 
che, “….in fase di pubblicazione, per il sorteggio dei n.5 operatori economici, non è stato possibile inserire il 
requisito della sede legale nel comune di Napoli così come dalla delibera n. 271/2021, perché non previsto dal 
sistema informatico del MePA. Pertanto, il filtro inserito per il sorteggio degli operatori economici è stato la sede 
legale nella provincia di Napoli” ; 

- con nota prot. AdSP n. 2924 del 07.02.2022 l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato comunicava che entro il 
04.02.2022 ore 20.00, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non era pervenuta nessuna offerta da 
parte delle imprese invitate alla procedura di gara; 

- trattandosi di un affidamento di servizi di importo inferiore al limite previsto dall’art. 1 c. 2 lett. a) legge 120/2020 si 
è fatto ricorso all’albo fornitori di questa AdSP, attivo dal 13/02/2022 per procedere ad un affidamento diretto; 

- a seguito di sorteggio eseguito in data 08/03/2022, tra le imprese iscritte alla categoria “Manutenzione del verde 
pubblico” classe 2 importo da €. 40.000,00 a 100.000,00, è stata individuata la ditta ”Evergreen di Alterio 
Pasquale”; 

- con RdO n. 2052775 del 08.03.22, pertanto, si procedeva alla trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa. con la ditta 

sopra citata; 
- la ditta ”Evergreen di Alterio Pasquale” in data 13/03/2022, mediante la piattaforma informatica Me.Pa. ha 

trasmesso la propria offerta n. 1271133 corrispondente al 10% di ribasso sull’importo a base dell’affidamento. 
Inoltre l’impresa ha trasmesso i modelli A ed A1 debitamente compilati e firmati digitalmente, così come richiesti a 
corredo dell’offerta; 
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- con mail del 21/03/2022 è stato richiesto all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere, mediante 
la piattaforma Net4market, alle verifiche ex art. 80 del codice nei confronti dell’impresa aggiudicataria; 

- per le procedure di cui sopra si propone di conferire per l’esecuzione del servizio in oggetto, per quanto concerne 
le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione per ciascuna prestazione- lettera b) – d) -” di cui al citato 
Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., 
l’incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) al Dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso 
l’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali dell’Ente, in quanto dotato della competenza professionale 
specifica atta ad assolvere tale incarico; 

- dato 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; 
 

IL RUP 
        Dott. Gennaro CAMMINO 

 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo della sottoscrizione della 
stessa; 

                                 IL DIRIGENTE 
    Ing. Adele VASATURO 
 
 

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.; 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         arch. Giuseppe GRIMALDI 
 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare le risultanze della Trattativa Diretta n. 2052775 del 08/03/2022, espletata sul Me.PA. e di affidare il 

“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici erbose e delle essenze arbustive ed arboree 
ubicate nelle aree demaniali marittime del porto di Napoli”, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 
120/2020, alla ditta ”Evergreen di Alterio Pasquale”, con sede in Napoli (Na) al Corso Secondigliano n. 351, P.I.: 
07156180635. L’impresa con offerta n. 1271133 del 13/03/2022 ha applicato un ribasso a corpo del 10% 
sull’importo a base d’appalto (€ 48.640,68) pertanto l’importo dell’affidamento corrisponde ad € 43.776,61 oltre € 
670,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; 

2. di perfezionare la procedura sulla piattaforma telematica Me.Pa. RdO n. 2052775 mediante la stipula del contratto;  

3. di assegnare al Dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato presso l’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali 
dell’Ente, l’incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per quanto concerne le attività incluse nella 
“tabella 2.2.1. ripartizione per ciascuna prestazione- lettera b) Ufficio della Direzione dell’Esecuzione – d) Incaricato 
della verifica di conformità dei servizi e delle forniture -” di cui al citato Regolamento del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotato della competenza 
professionale specifica atta ad assolvere tale incarico; 

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; 

5. di notificare la presente deliberazione al Responsabile Unico del Procedimento, dr. Gennaro Cammino; 
6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio: 

- Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; 
- AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 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, 22/03/2022                                                      

                                                                                           IL PRESIDENTE  
                                                                                           avv. Andrea Annunziata 


