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Delibera n. 149 / 2022
Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del serviziodi pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati deirifiuti derivanti dall'ambito circoscrizione territoriale portuale (Napoli eCastellammare di Stabia) (compresi specchi acquei) nonché la gestionedel servizio di pulizia dei servizi igienici al molo Beverello e Sannazzaro-Contratto rep. n. 315 del 03/05/2019 - CIG: 6770971E04 - Rinnovocontrattuale triennio 2022-2025

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; 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; 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; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”; 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”; 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”; 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; il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico sull’Ambiente” e s.m.i.; la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario
Generale dell’Ente;

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, e le risultanze degli atti diseguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera n. 245 del 04/09/18 è stata aggiudicata la procedura di gara di cui all’oggetto alla società Servizi
Ecologici Portuali Napoli - S.E.P.N. s.r.l. con sede in Napoli, interno porto - piazzale Pisacane ex officina A.P; con le delibere n. 294 e 359 rispettivamente del 10/10/2018 e 19/11/2018 l’AdSP ha rettificato la delibera n.
245/18 al fine di correggere alcuni errori materiali; con contratto rep. n. 315 del 03.05.2019, è stato formalizzato l’affidamento del servizio in argomento alla S.E.P.N.
S.r.l.;
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 le attività hanno avuto inizio con verbale di avvio dell’attività del 03/05/2019 con termine ultimo fissato per il
02/05/2022; con determina n. 101 del 08/07/2021 l’AdSP ha nominato il dott. Gennaro CAMMINO responsabile del
procedimento in sostituzione dell’ing. Francesco Messineo;

RILEVATO CHE nel bando di gara è stata prevista la possibilità di prolungamento del contratto mediante l’eserciziodell’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, meglio rispondente all’interesse pubblico, per la possibilità di rivalutare laconvenienza del rapporto con l’aggiudicataria dopo un primo periodo di attività, sulla base dei risultati ottenuti; l’art. 3 del contratto d’appalto citato prevede che la durata dell’appalto è di anni 3, con opzione di rinnovo per altri
3 anni, a decorre dalla data di consegna del servizio; l’art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale,allegato al contratto, prevede che “l’appalto avrà una
durata prevista di anni 3, decorrenti dalla data di consegna del servizio con la possibilità di rinnovo per ulteriori
3 anni (ai sensi del 5 comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)”; nella determinazione del valore dell’’importo posto a base di gara si è tenuto conto dell’importo comprendente
l’eventuale rinnovo; la procedura di aggiudicazione scelta per l’affidamento del contratto è compatibile con il valore complessivo
dell’appalto; dall’esame degli atti d’ufficio si è rilevato il regolare andamento del servizio nel corso del periodo contrattuale
(03.05.2019 ad oggi), così come confermato dal D.E.C. con verbale di verifica di conformità prot. AdSP n. 186
del 05/01/2022 relativo all’anno 2021; con nota prot. AdSP n. 9006 del 07/04/2022 il RUP dott. Gennaro CAMMINO nel comunicare alla S.E.P.N. S.r.l.
che l’Ente intende procedere, ai sensi dell’art. 3, ad un rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni del
contratto richiamato, ha invito la società a trasmettere la documentazione necessaria alla redazione dell’atto
aggiuntivo; con delibera n. 24 del 26.01.2022 l’AdSP ha provveduto all’impegno di spesa per coprire i costi del servizio
dell’esercizio corrente (01/01/2022-31/12/2022), che al netto del ribasso offerto in fase di gara ammontano ad €
1.567.515,96 iva compresa. Il costo mensile del servizio è pari ad € 107.070,76 oltre iva pari ad € 23.555,57;Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro Cammino
PRESO ATTOdell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui
correlati atti e documenti, dal dirigente dell’ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo di sottoscrizione
della stessa; Il DirigenteUfficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali

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

Arch. Giuseppe Grimaldi
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di rinnovare il Contratto Repertorio n. 315 del 03.05.2019, fino al 02.05.2025, ai medesimi patti e condizioni, aisensi del 5 comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dal bando di gara, dall’art. 3 del
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predetto contratto ed dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’appalto;2. di prendere atto che con delibera n. 24 del 26.01.2022 è stato assunto l’impegno di spesa per coprire i costi delservizio relativo al periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere con tutti gli adempimentinecessari alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo tra l’AdSP e la società S.E.P.N. s.r.l.;4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organiindirizzo-politico/Delibere organo monocratico di vertice/…”;5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i.e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;6. di notificare la presente delibera a: R.U.P. dott. Gennaro Cammino; Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;R.P.C.T..
Napoli, 29/04/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


