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Oggetto: Porto di Napoli – Affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a verde ubicate 
nelle aree demaniali marittime dei porti di competenza dell’AdSP MTC” - CIG: 9558308549 
Affidamento del servizio. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Avv. 

Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
    - la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 
portuali, 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, 

in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in materia di 
appalti;  

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 

- la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario 
Generale;  

- la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 
Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento dott. Gennaro CAMMINO, nel proporre l'adozione della presente 
delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni: 

- con delibera n. 388 del 27.12.2022, il Presidente ha, tra l’altro, nominato quale RUP il Dott. Gennaro Cammino, 
autorizzato lo stesso ad affidare direttamente il Servizio de quo, con il supporto dell’Ufficio Risorse Finanziarie, 
Strumentali e Gare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i., nonché approvato la 
documentazione progettuale da porre a base di gara, predisposta dal dott. Gianluca Esposito funzionario 
dell’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali, e la perizia di spesa dell’importo complessivo di €. 
153.562,59 di cui €.120.960,80 quale importo della perizia a base d’appalto (scorporato in €.78.888,01 quale 
importo del servizio a misura soggetto a ribasso d’asta ed €. 42.072,79 quali costi della manodopera parimenti 
soggetti a ribasso d’asta), oltre a €.2.880,00 quale importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
ed €. 29.721,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione (ripartita in spese tecniche e generali ex art.90 
co.5 del codice e IVA sui servizi al 22%); 

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

- dalla consultazione dell’Albo Fornitori, tra le imprese iscritte alla categoria Servizi, S23 “Servizi di manutenzione 
del verde pubblico” classe 3 importo da €. 100.000,00 a fino soglia comunitaria, è stata individuata la ditta 
”Ecosistem Igiene Ambientale s.r.l.” via Telese Vetere 374, San Salvatore Telesino (BN) P.IVA 06030421215, che 
ha le competenze tecniche e la capacità economica per far fonte a tale attività; 

- con RdO n. 3378688 del 29/12/2022 si procedeva alla trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa. con la ditta sopra 
citata; 

- in data 16/01/2023 il RUP con il supporto dell’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare accedeva alla 
piattaforma Me.Pa. ed acquisiva l’offerta trasmessa dalla ditta”Ecosistem I.A. s.r.l.”, pervenuta nei termini previsti 
(13/01/2023 ore 20:00) dalla lettera di invito; 

- l’impresa”Ecosistem I.A. s.r.l.” per l’espletamento del servizio ha offerto l’importo complessivi di € 112.855,60 
corrispondente al ribasso del 9,33 % sull’importo posto a base dell’affidamento. Inoltre, l’impresa ha trasmesso i 
modelli DGUE, A ed A1 debitamente compilati e firmati digitalmente, così come richiesti a corredo dell’offerta; 
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- in data 16/01/2023 sono state avviate, tramite la piattaforma Net4market, le verifiche di cui all’ex art. 80 del 
codice nei confronti dell’impresa affidataria; 

- con nota AdSP prot. n. 1319 del 18/01/2023 l’impresa “Ecosistem I.A. s.r.l.” è stata invitata a trasmettere la 
documentazione integrativa al fine di procedere con la stipula del contratto; 

- con nota, assunta al prot. AdSP n. 1942 del 24/01/2023 l’impresa Ecosistem I.A. s.r.l. ha trasmesso la 
documentazione richiesta; 

- si propone di affidare il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a verde ubicate nelle aree 
demaniali marittime dei porti di competenza dell’AdSP MTC” all’impresa ”Ecosistem Igiene Ambientale s.r.l.”, con 
sede legale alla via Telese Vetere 374, San Salvatore Telesino (BN) - P.IVA 06030421215, per l’importo 
complessivo di € 112.855,60 oltre iva ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- 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 
dr. Gennaro Cammino 

__________________________ 
 
 

PRESO ATTO dell’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 Dirigente ad interim 

Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali 

Ing. Adele Vasaturo 
________________________ 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui all’art. 10, comma 4, lett. c), della Legge 

28 gennaio 1994 n. 84. 

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 approvare le risultanze della Trattativa Diretta n. 3378688 del 29/12/2022, espletata sul Me.PA. e di affidare il 
“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a verde ubicate nelle aree demaniali marittime dei 
porti di competenza dell’AdSP MTC”, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, all’impresa 
”Ecosistem Igiene Ambientale s.r.l.” con sede in via Telese Vetere 374, San Salvatore Telesino (BN) P.IVA 
06030421215. L’impresa per l’espletamento delle attività de quo ha offerto l’importo complessivo di € 112.855,60 
oltre iva ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di perfezionare la procedura de quo mediante la 
stipula del contratto;  

3. 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; 

4. di notificare la presente delibera a: 
- RUP; 
- Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; 
- Ufficio Security; 
- 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, 20/02/2023                                                      

           IL PRESIDENTE 
               Avv. Andrea Annunziata   


