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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
TECNICO ED AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI RACCOLTA DEI 
RIFIUTI PRODOTI DALLE NAVI E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI RELATIVAMENTE 
AI PORTI DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA - Nomina RUP e supporto 
al RUP. 

 
 

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 Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale come 
modificata dal D. Lgs. n. 169/2016 e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 
preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 
Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente 
...”;  
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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Autorità, 
approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
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; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dall Dirigente ad Interim dell’Ufficio Ambiente, 
Manutenzione e Servizi Generali e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  

− per quanto concerne i rifiuti delle navi: 
✓ il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – all’art. 5 prevedeva che l’Autorità Portuale 
doveva elaborare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, il piano di raccolta dei rifiuti 
prodotti dalle navi e dei residui del carico; 

✓ il 05/11/2004 la Giunta Regionale della Campania con la Deliberazione n° 1998 ha approvato il Piano 
redatto dall’Autorità Portuale di Napoli. Il 08/11/2005 il Consiglio Regionale della Campania, mediante 
l’Attestazione N°36/1 ha approvato il Piano redatto dall’Autorità Portuale di Napoli; 

✓ il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il 
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE 
all’art. 5 comma 1 recita: “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, le 
Autorita' competenti predispongono, approvano  e  rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei 
rifiuti nel rispetto delle disposizioni  del  presente  decreto  e  dei  criteri  indicati nell'Allegato 1”; 

− per quanto concerne i rifiuti portuali: 
✓ con Delibera di Comitato Portuale n° 35 del 26/06/2008 veniva effettuata la presa d’atto del piano di 

raccolta differenziata dei rifiuti in ambito portuale; 
✓ con l’Ordinanza A.P. n° 13 del 29/07/2008 veniva ordinata con decorrenza 08/09/2008 l’esecutività del 

piano di raccolta differenziata dei rifiuti in ambito portuale; 
✓ la sentenza n° 23583/2009 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito l’esclusiva competenza delle A.P. 

in materia di gestione del servizio rifiuti e successivo conferimento a discarica degli stessi sulle aree 
portuali; 

✓ l’art. 205 del D.Lgs. n° 152/2006 impone alla A.P. di assicurare nel proprio ambito territoriale ottimale una 
raccolta differenziata dei rifiuti;  

− si rende necessario procedere all’aggiornamento dei suddetti piani mediante l’affidamento del servizio in 
argomento ad un professionista del settore;  

− data la specificità della prestazione si propone di affidare il servizio ad un professionista esterno esperto dl 
settore; 
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− il dott. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali possiede i 
requisiti per l’espletamento dell’incarico di responsabile unico del procedimento; 

− per la procedura di cui sopra si propone di integrare il gruppo di lavoro conferendo appositi incarichi di 
supporto del RUP, rispettivamente: 

➢ al dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato c/o Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali 
dell’Ente, per quanto concerne le attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-amministrativa nelle 
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività” essendo in possesso delle 
competenze professionali e degli specifici requisiti per assolvere al suddetto incarico; tale nomina si 
rende necessaria considerata la complessità dell’intervento sotto il profilo tecnico-ambientale e 
tecnologico delle attività da porre in essere; 

➢ al dott. Francesco Flaminio SELVITELLA, incardinato presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e 
Gare, per quanto concerne le attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-amministrativa nelle fasi 
di affidamento delle attività” essendo in possesso delle competenze professionali e degli specifici 
requisiti per assolvere al suddetto incarico; 

− che tale affidamento, per maggior trasparenza e in ossequio al principio di rotazione, sarà attuato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal cosiddetto Decreto 
Semplificazioni, Legge 11 settembre 2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77, mediante 
Trattativa Diretta sull’Albo Fornitori di questa AdSP; 

 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 

                        Il Dirigente Ad Interim 
Ufficio 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) della 
legge 28/01/1994 n. 84 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      Arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare il dott. Gennaro Cammino responsabile unico del procedimento per l’affidamento dell’incarico 

Professionale per i Servizi Di Progettazione Tecnico ed Ambientale finalizzato alla Redazione dei Piani Di 
Raccolta Dei Rifiuti Prodotti dalle Navi e di Gestione dei Rifiuti Portuali relativamente ai Porti Di Napoli, 
Salerno e Castellammare Di Stabia, in possesso di adeguato profilo di competenza e professionalità per 
l’assolvimento di tale incarico; 

2. di affidare i seguenti incarichi per le attività di supporto al RUP, rispettivamente:  
- al dott. Gianluca ESPOSITO, incardinato c/o Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali dell’Ente, 

per quanto concerne le attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-amministrativa nelle fasi di 
programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività” essendo in possesso delle competenze 
professionali e degli specifici requisiti per assolvere al suddetto incarico;  

- al dott. Francesco Flaminio SELVITELLA, incardinato presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e 
Gare, per quanto concerne le attività di supporto al R.U.P. di natura tecnica-amministrativa nelle fasi di 
affidamento delle attività” essendo in possesso delle competenze professionali e degli specifici requisiti per 
assolvere al suddetto incarico; 

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

4. di dare mandato al RUP di adempiere agli atti per l’individuazione dell’operatore economico affidatario del 
servizio de quo mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (Contratti sottosoglia), così come modificato dal Decreto Semplificazioni - Legge 11 settembre 
2020, n. 120, in ultimo dal D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, mediante Trattativa Diretta sull’Albo Fornitori di 
questa AdSP; 

5. di precisare che l’individuato RUP dovrà rendere apposita dichiarazione, sotto forma di autocertificazione ai 
sensi di legge, di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative all’incarico, da trasmettere all’Ufficio Risorse 
Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
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6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 
“Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…..; 

7. 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; 

8. di notificare la presente delibera a: 
- RUP; 
- Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; 
- Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
  Napoli, 25/07/2022                                                      

                                                                                                                          IL PRESIDENTE  
                                                                                                                          Avv. Andrea Annunziata 

 


