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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 (Lotto 1) E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI (Lotto 2) 
RELATIVAMENTE AI PORTI DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA –  
CIG: 9342019DF2 

 
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 dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti 
di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  
− Con delibera n. 244 del 25/07/2022 il dott. Gennaro Cammino è stato nominato 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. La medesima delibera tra 
l’altro, da mandato al RUP di adempiere agli atti per l’individuazione dell’operatore economico affidatario del 
servizio de quo mediante espletamento di apposita procedura di gara, 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; 

− La documentazione da porre a base di gara è costituita dai seguenti elaborati: 
• Elaborato 001 – Capitolato Tecnico Prestazionale; 
• Elaborato 002 – Disciplinare Tecnico; 
• Elaborato 003 – Computo dei Costi; 
• Elaborato 004 – Elenco Costi Unitari; 
• Elaborato 005 – Quadro Economico; 
• Elaborato 006 – Bozza Schema di Contratto; 

− L’importo complessivo del Quadro Economico della fornitura di seguito riportato, risulta essere pari ad € 
105.457,50 di cui € 81.750,00 per i servizi di progettazione ed € 23.707,50 quali somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 

  

QUADRO ECONOMICO 

Importo complessivo dei servizi di progettazione 

I.        Importo dei servizi di progettazione a  
base d’asta 

€ 81.750,00 

II.                                                      Totale                                                                                       € 81.750,00 
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Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1.Imprevisti [5% circa]  € 4.087,50 

2. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 
D.Lgs. 50/2016 [2%]  totale dei servizi (di cui 
80% per spese tecniche e 20% per fondo di 
accantonamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

€ 1.635,00 

3. IVA al 22% € 17.985,00 

III.                         Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione                                                                                               

€ 23.707,50 

II+III.             Importo complessivo dell’Appalto                                                                                      € 105.457,50 

 
 

− Con nota prot. AdSP n. 19229 del 26/07/2022 il RUP ha trasmesso al Presidente e Segretario Generale la 
documentazione da porre a base di gara per i successivi provvedimenti di approvazione; 

− È prevista la disponibilità di fondi di euro 105.457,50 Iva compresa, che graverà sul cap. 44-15 di bilancio 
del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 894 emesso dall’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare in data 29.07.2022;                                                    

− Il RUP avvalendosi dell’Albo Fornitori di questa AdSP 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli)  ha individuato n.05 operatori economici (n. 3 
imprese e n. 2 professionisti) iscritti alla categoria “Servizi – S20 Servizi Ambientali – S20.05 Progettazione, 
Realizzazione, Manutenzione Innovazioni Tecnologiche nei settori IT (Information Technology) Energetico 
ed Ambientale”, come da verbale del 26/07/2022; 

− Dalla comparazione e consultazione della documentazione pubblicata, dei curricula e sulla base delle 
pregresse esperienze, dei lavori ed incarichi espletati (dall’ammontare e complessità degli stessi), 
dell’immediata disponibilità a prendersi carico del servizio, è stato ritenuto idoneo il profilo professionale 
dell’ing. Gianluca Barducci – omissis - ;  

− Non è stata riscontrata corrispondenza tra la categoria dei servizi sopra richiamati e quelle presenti sulla 

piattaforma ME.P.A., pertanto, in data 27/07/2022 tramite la piattaforma “Net4market” è stata indetta una 
procedura in economia prot. n. 244/2022 mediante la quale il professionista individuato, Ing. Gianluca 
Barducci P.IVA 01216770485 - C.F. BRD GLC 49R24 D612T, è stato invitato a formulare la propria offerta 
per l’espletamento delle attività in argomento; 

− In data 02/08/2022 il RUP accedeva alla piattaforma Net4market ed acquisiva l’offerta trasmessa dall’ing. 
Gianluca Barducci per l’espletamento del servizio in argomento con la quale ha praticato un ribasso del 
8.25% sull’importo posto a base di gara, per l’importo complessivo di € 75.005,63 oltre Iva; 

− Si propone di affidare l’’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”, all’Ing. Gianluca BARDUCCI per 
l’importo complessivo di € 75.005,63 oltre Iva; 

− Che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241/1990;  

Il Responsabile del Procedimento 
         Dott. Gennaro CAMMINO 
 
 

RITENUTO che la proposta del RUP sia condivisibile e che pertanto si possa procedere all’affidamento del servizio 
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”, all’Ing. Gianluca BARDUCCI per l’importo complessivo di € 75.005,63 oltre Iva; 
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 

 
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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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 approvare la documentazione a base dell’affidamento, indicata in premessa, predisposta dall’Ufficio 

Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali relativa all’affidamento dell’“Incarico Professionale Per I Servizi 
Di Progettazione Tecnico Ed Ambientale Finalizzato Alla Redazione Dei Piani Di Raccolta Dei Rifiuti Prodoti 
Dalle Navi (Lotto 1) E Di Gestione Dei Rifiuti Portuali (Lotto 2) Relativamente Ai Porti Di Napoli, Salerno E 
Castellammare Di Stabia” composta dai seguenti atti: 

➢ Elaborato 001 – Capitolato Tecnico Prestazionale; 
➢ Elaborato 002 – Disciplinare Tecnico; 
➢ Elaborato 003 – Computo dei Costi; 
➢ Elaborato 004 – Elenco Costi Unitari; 
➢ Elaborato 005 – Quadro Economico; 
➢ Elaborato 006 – Bozza Schema di Contratto; 

2. di prendere atto della perizia di spesa dell’importo complessivo stimato pari a complessivi euro 105.457,50, 
di cui euro 81.750,00 per attività di progettazione ed euro 23.707,50 per somme a disposizione; 

3. di autorizzare l’impegno della spesa di euro 105.457,50 per l’affidamento delle attività in argomento sul 
capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario 44/15 che ne presenta la disponibilità, giusta 
certificazione n. 894 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 29.07.2022;                                                             

4. di approvare le risultanze dell’Affidamento Diretto, espletato mediante selezione degli operatori dall’Albo 
Fornitori dell’Ente e successiva trattativa diretta mediante procedura in economia sulla piattaforma 
“Net4Market”, considerato che la categoria dei servizi in argomento non è presente sulla piattaforma 
M.E.P.A.; 

5. di affidare l’Incarico de quo, ai sensi dell’art.1 co.2 l.a) del Decreto Semplificazioni - Legge 11 settembre 
2020, n. 120 all’ing.  Gianluca Barducci – omissis- , verso il corrispettivo di € € 75.005,63 oltre IVA; 

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; 

7. 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, 08/08/2022                                                      

                                                                                                                          IL PRESIDENTE  
                                                                                                                          Avv. Andrea Annunziata 

 
 


