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Oggetto: “Concessione ad un gestore unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti 

autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito circoscrizione territoriale portuale (Napoli e Castellammare di Stabia) 
compresi specchi acquei nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici al molo Beverello e 
Sannazzaro”. CIG: 9220021A04 
Approvazione Atto di sottomissione e perizia di variante e suppletiva in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera c) sub.1-2 e comma 12, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 con il quale l’avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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; 

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario 
Generale dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l’altro riordina 
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO atto che per l’intervento in oggetto è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

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. 245 del 04/09/18 l’AdSP, ha deliberato l’aggiudicazione della procedura di gara di cui all’oggetto 

all’impresa S.E.P.N. s.r.l. ed ha ratificato “la proroga del servizio in essere a far data dal 30.06.18 e, comunque, sino 
alla data di consegna del servizio”; 

▪ con delibera n. 294 del 10/10/18 l’AdSP ha deliberato tra l’altro, di prendere atto degli errori materiali contenuti nella 
delibera n. 245/18 e provveduto alla correzione degli stessi; 

▪ con delibera n. 359 del 19/11/18 l’ AdSP ha deliberato di “prendere atto degli errori materiali contenuti nella 
deliberazione n. 245/18, come modificata dalla deliberazione n. 294/18 e dichiara che: a) il ribasso offerto dalla SEPN 
S.r.l. sull’importo presunto d’appalto a base di gara è del 6,11% e non del 9,05%; b) che il ribasso offerto dalla 
S.E.P.N. sulle tariffe di cui all’Allegato A non è dell’1,22% bensì del 2,15%; di talché l’importo complessivo di 
aggiudicazione è pari ad € 7.709.094,69, oltre IVA, distinto in: € 7.692.708,05, per esecuzione del servizio 
(comprendente sia i primi tre anni di servizio nonché la possibilità di rinnovo per altri tre anni), al netto del ribasso 
d’asta del 6,11% (importo annuo € 1.282.118,01); € 16.386,64, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
(importo annuo € 2.731,11)”; 

▪ in data 03/05/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 315 relativo al servizio in oggetto; 

▪ con verbale di consegna del servizio del 03/05/2019 sono state consegnate le aree all’impresa appaltatrice;  

▪ con determina del S.G. n. 101 del 08/7/21 il dott. Gennaro Cammino è stato nominato responsabile del 
procedimento; 

▪ con delibera n.149 del 29.04.2022 è stato rinnovato il contratto rep. n. 315 del 03/05/2019 per il triennio 2022-2025 
ai medesimi patti e condizioni; 

▪ durante l’esecuzione del servizio si sono verificate alcune circostanze non previste in fase di gara quali, la necessità di 
forniture comprensiva della relativa gestione di alcuni bagni chimici installati nelle aree di sosta preimbarco presso 
l’ex area TTLines e l’integrazione del servizio di raccolta dei rifiuti anche di domenica presso il porto di Castellammare 
di Stabia, limitatamente al periodo estivo, a causa della maggiore produzione di rifiuti dovuta alle attività di diporto 
nautico;   
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▪ con nota prot. n. 6300 del 02/03/2023 il RUP ha trasmesso al Presidente ed al Segretario Generale la perizia di 

variante e suppletiva comprensiva di relazione tecnica illustrativa, atto di sottomissione sottoscritto in data 

24/02/2023, quadro economico, verbale di concordamento nuovi prezzi ed analisi nuovi prezzi; 

▪ i quantitativi in aumento hanno comportato un maggiore importo rispetto a quello di contratto pari ad € 210.544,14 
netti oltre iva, corrispondenti ad un incremento del 5,46% rispetto all’affidamento originario di € 3.854.547,36 
escluso iva, entro i limiti imposti dal comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

▪ tali ulteriori attività, sono state espletate in continuità dall’impresa e si è ritenuto opportuno non sospendere i servizi 
in attesa dell’approvazione della perizia di variante in corso d’opera (ordini di servizio n. 1/2022, 2/2022, 3/2022 e 
4/2023); 

▪ i suddetti servizi aggiuntivi sono ascrivibili all’art. 106, comma 1, lettera c) sub.1-2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

▪ l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle attività aggiuntive ed al netto del ribasso d’asta del 6,11%, 

ammonta ad € 4.065.091,50 oltre Iva, di cui € 4.052.769,85 per il servizio ed € 12.321,65 per oneri per la sicurezza 

a corpo; 

▪ l’impresa esecutrice, con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione in data 24.02.2023 si è impegnata all’esecuzione 

delle attività aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 

▪ Il nuovo Quadro Economico, comprensivo della perizia de quo, quale parte integrante e sostanziale della presente 

delibera, è rimodulato come di seguito: 

€ 3 846 354,03

€ 206 415,82

tot. servizio € 4 052 769,85

€ 12 321,65

Tot. Oneri sicurezza € 12 321,65

A1) +A2) + B € 4 065 091,50

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

C1) Iva al 22% su A1), B) e C3) € 903 067,72

C2) ART. 113 d.Lgs n. 50/2016 € 40 650,92

C3) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA € 39 761,78

C4) ECONOMIE DA art. 113 € 397,61

C1+C2+C3+C4 € 983 878,03

A1) A2) + B + C € 5 048 969,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO FINALE/TRIENNIO

A2) IMPORTO DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

A1) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

oneri della sicurezza a corpo

TOT SERVIZIO ED ONERI PER LA SICUREZZA

 
 
▪ Le maggiori attività pari ad € 210.544,14, di cui € 206.415,82 per servizi aggiuntivi ed € 4.128,32 per costi della 

sicurezza aggiuntivi, hanno comportato un aumento del 5,46%, (inferiore ad un quinto del valore del contratto 

iniziale – art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) rispetto all’importo contrattuale di € 3.854.547,36 oltre Iva 

e somme a disposizione dell’Amministrazione; 

▪ L’importo aggiuntivo di € 210.544,14 oltre Iva, viene attinto dalla voce economie da ribasso nelle somme a 

disposizione del nuovo quadro economico sopra riportato, che a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta pari al 

6,11%, ammontavano ad € 250.305,92, pertanto, al netto della variante risultano € 39.761,78; 

Il Responsabile del Procedimento     
                             Dott. Gennaro CAMMINO     

               _______________________________           
     
 

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 
                                                                                      ________________________ 
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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 

                                                                                                         ________________________ 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

• di approvare la Perizia di variante e suppletiva in corso d’opera della “Concessione ad un gestore unico del servizio 
di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito circoscrizione 
territoriale portuale (Napoli e Castellammare di Stabia) compresi specchi acquei nonché la gestione del servizio di 
pulizia dei servizi igienici al molo Beverello e Sannazzaro” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 12 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• di approvare l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 24.02.2023; 
• di approvare il nuovo Quadro economico del progetto come riportato nelle premesse della presente deliberazione, 

che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per le attività eseguite; 
• di prendere atto, per l’effetto, che il nuovo importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso offerto, ammonta 

ad € 4.065.091,50 oltre Iva, di cui € 4.052.769,85 per il servizio ed € 12.321,65 per oneri per la sicurezza a corpo 
oltre ad € 934.971,05 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• L’importo aggiuntivo di € 210.544,14 oltre Iva, viene attinto dalle somme a disposizione del nuovo quadro 
economico; 

• 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; 

• 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, 20/03/2023                                                      

                                                                                                                          IL PRESIDENTE  

                                                                                                                          Avv. Andrea Annunziata 

 


