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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co.2, lettera b), della legge 120/2020, per l'affidamento del servizio di 
campionamento e caratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena nel porto di Napoli. 

              CUP: I69F10000000001-CIG:89738249D3; 

Approvazione attività ARPAC località San Giovanni a Teduccio - Napoli 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 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 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 ...”; 
• 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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 248 del 15/07/2021, tra l’altro: 
➢ ha approvato la documentazione progettuale per l’affidamento della caratterizzazione dei sedimenti ubicati in 

località Vigliena, Porto di Napoli; 
➢ ha approvato il Quadro Economico dell’appalto e ha autorizzato la spesa di € 192.000,00; 
➢ ha dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di porre in essere tutte le attività necessarie 

all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi in argomento mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020; 

- con Delibera n. 29 del 28.01.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata all’impresa O.S.I. S.R.L., C.F. e P.I. 
03496250618, con sede legale in Isola del Liri (FR), alla via Borgo nuovo n.44, C.F.01710690601, partita IVA 
n.01904640602, che ha offerto il ribasso del 38,25 % verso il corrispettivo di € 93.140,59, IVA esente, di cui € 6.000,00 
per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- questa AdSP ha la necessità di eseguire un piano di indagine preliminare degli arenili di San Giovanni a Teduccio- Comune 
di Napoli, ai sensi dell'art. 252 comma 4 bis del D. Lgs.152/2006, al fine di accertarne lo stato di potenziale 
contaminazione; 

- a tal fine è stata predisposta la perizia di Variante tecnica e suppletiva, trasmessa con nota ADSP n. 18675 del 20-07-
2022; 

- con nota inviata con prot. AdSP n. 13473 del 27-05-2022, è stato trasmesso all’ARPAC, per le attività di competenza, il 
Piano di indagine preliminare degli arenili di San Giovanni a Teduccio. Con istruttoria trasmessa dall’ARPAC il 13/06/2022 
e acquisita in pari data con prot. AdSP n. 14857, tale piano è stato condiviso con prescrizioni. Con nota prot. AdSP n. 

16635 del 30-06-2022, è stato trasmesso ai sensi dell'art. 252 comma 4 bis del D. Lgs.152/2006, il piano di indagine 
preliminare integrato secondo le prescrizioni agli enti interessati comunicando la data di inizio delle operazioni; 

- con nota del Ministero della Transizione Ecologica del 13-07-2022, acquisita al prot. AdSP n. 18062 in data 14-07-2022, 
è stata richiesta la validazione della campagna di indagini da parte di ARPAC; 

- con Verbale di Tavolo Tecnico dell’ARPAC del 19/07/2022, trasmesso con nota acquisita al protocollo AdSP n. 18533 del 
19-07-2022, questa ha preso atto del Piano di Caratterizzazione e ha proposto di prelevare in contradditorio n. 6 campioni 
compositi di suolo e 1 di top soil, che saranno sottoposti ad analisi chimiche, al fine di validare la campagna di indagine; 

- con la medesima nota acquisita al protocollo AdSP n.18533 del 19-07-2022, l’ARPAC ha trasmesso il preventivo di € 
22047,50 per le attività oltre IVA al 22% per un importo di € 4 850,45; 
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- detto preventivo risulta congruente e in linea con quelli già approvati per medesimi affidamenti all’ARPAC;  
- l’importo di € 26 897,95 trova capienza sulla voce “10- Spese per attività di monitoraggi e vigilanza” compresa tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro Economico Generale approvato con delibera AdSP n. 329 del 
17/12/2014. 

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

 
                                                                                   Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e  

              Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                       ing. Adele Vasaturo 

 
 

 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 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 spesa di € 22 047,50 oltre IVA al 22% per un importo di € 4 850,45, da corrispondere all’ARPAC per le 

attività di prelievo e analisi di n. 6 campioni compositi di suolo e 1 di top soil da sottoporre ad analisi chimiche, 
finalizzate alla validazione della campagna di indagini di caratterizzazione dei sedimenti ubicati sugli arenili di San 
Giovanni a Teduccio; 

2.  l’importo di € 22 047,50 oltre IVA trova capienza sulla voce “10- Spese per attività di monitoraggi e vigilanza” compresa 
tra le somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro Economico Generale approvato con delibera AdSP n. 329 
del 17/12/2014; 

3. 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 /…….; 

4. 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 Tirreno centrale; 

5. di notificare la presente delibera a: 

 
• Ufficio Tecnico; 
• Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
• Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; 

 
6. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione    

sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione. 
 

 
 

 
Napoli, 09.08.2022 IL PRESIDENTE 

avv. Andrea Annunziata 


