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                              Delibera n. 352 

 

 

OGGETTO: Convenzione relativa alle attività di monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree 

demaniali del Porto di Napoli.  

Approvazione Schema di Convenzione (approvato da ARPAC con Delibera 

Commissariale n. 523 del 13/11/2018) ed autorizzazione alla sottoscrizione. 
 

IL PRESIDENTE 

 

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 2018-2020 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera n. 348 del 12/11/2018; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

Visto il d.lgs. 155/2010 recante “Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla   qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” con cui sono stati definiti i criteri tecnici e i 

valori limite per il monitoraggio della qualità dell'aria; 

Vista la D.G.R.C. 683/2014 con la quale è stata approvata la zonazione del territorio regionale ai fini 

della qualità dell'aria ed il progetto di adeguamento della rete regionale di monitoraggio; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

• con delibera n. 279 del 27/09/2018 l’AdSP ha approvato lo Schema di Convenzione e la Scheda di 

Progetto relativi alla Convenzione in argomento per un importo complessivo di € 38.010,00 oltre 

Iva; 

• con la medesima delibera ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione da parte del 

Presidente dell’AdSP in qualità di rappresentante protempore dell’Ente; 

• con mail del 13/11/2018 l’ARPAC ha trasmesso, tra l’altro, copia della Delibera Commissariale n. 

523 del 13/11/2018 con la quale il Commissario ha approvato lo “Schema di Convenzione tra 

ARPAC ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la realizzazione di una 

attività di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree demaniali marittime del porto di 

Napoli”; 

• lo Schema di Convenzione approvato da ARPAC presenta alcune modifiche non sostanziali 

rispetto allo Schema di Convenzione approvato dall’AdSP con la delibera  n. 279 del 27/09/2018; 
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• che occorre, pertanto, approvare il nuovo Schema di Convenzione che prevede un costo 

complessivo da corrispondere ad ARPAC pari ad € 38.001,20  (euro trentottomilauno/20) IVA 

esclusa; 

• tale importo (€ 38.001,20) è inferiore rispetto all’importo (€ 38.010,00) approvato con la delibera 

n. 279 del 27/09/2018 pertanto i costi di tale Convenzione rientrano nelle somme impegnate con la 

citata delibera; 

CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione approvato con Delibera Commissariale ARPAC n. 

523 del 13/11/2018, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, corrisponde alle esigenze dell’AdSP; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, Ing. Francesco MESSINEO esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, 

                                                        IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                           Ing. Francesco MESSINEO 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta al termine dell'istruttoria curata 

dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare lo Schema di Convenzione e la Scheda di progetto ad essa allegati, già approvati 

dall’ARPAC con delibera Commissariale n. 523 del 13/11/2018, di importo complessivo pari 

ad € 38.001,20 oltre Iva; 

Art. 3. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 2; 

Art. 4. il costo dell’attività derivante da tale Convenzione rientra nelle somme impegnate con la delibera 

AdSP n. 279 del 27/09/2018 pertanto graverà sulla stessa; 

Art. 5. di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativo 

Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti, organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice/…”; 

Art. 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, sussistendone le ragioni di urgenza ed indifferibilità. 

15.11.2018 

                                  IL PRESIDENTE 

                                                      Dott. Pietro SPIRITO 
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Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Grandi Progetti  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________Ufficio 

Appalti_____________Uff. Demanio _____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


