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DELIBERA n° 180/2016 
 

 

Oggetto: Proroga Convenzione società S.E.P.N. s.r.l. dal 01/04/2016 al 30/06/2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO : 

 il Decreto n. 134 del 02 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli con i poteri  

e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.; 

 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016; 

 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 dell’Autorità Portuale di 

Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

DATO ATTO CHE l’Ufficio Ambiente ha predisposto la presente delibera fornendo i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con la delibera n° 85 del 25/03/2014 il servizio è stato prorogato dal 01/01/2014 al 

30/04/2014; 

- con l’atto di assegnazione n° 278 del 22/04/2014 il Commissario Straordinario della 

A.P. ha assegnato la carica di Responsabile del Procedimento ad Dott. Ugo Vestri per 

l’individuazione, mediante gara ad evidenza pubblica, del soggetto cui affidare l’attività 

precedentemente svolta dalla S.E.P.N. s.r.l.;  

- con la delibera n° 117 del 30/04/2014 il Commissario Straordinario ha prorogato, così 

come disposto dal Comitato Portuale con la delibera n. 22 del 23/06/2011, l’affidamento 

alla S.E.P.N. s.r.l. fino all’aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica; 

- con la nota prot. n° 61 del 29/01/2015 il Dott. Ugo Vestri, in funzione dell’incarico 

assegnatogli, trasmetteva all’Amministrazione la bozza del capitolato e chiedeva 

ulteriori informazioni in merito; 
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- con la nota prot. n° 92 del 10/02/2015 lo stesso sollecitava la nota prot. n° 61 del 

29/01/2015; 

- con la nota prot. n° 87 del 02/02/2015 il Segretario Generale, nell’ambito del 

procedimento finalizzato all’espletamento della gara, chiedeva all’Area Affari Giuridici 

e Contrattuali un parere in merito alla problematica della partecipata S.E.P.N. s.r.l.; 

- con il parere prot. n° 96 del 26/02/2015 l’Ufficio Legale dell’A.P. ha espresso il proprio 

parere affermando che sussistono, anche ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE 

del 26/02/2014, i presupposti per procedere alla stipula di una Convenzione con la 

società S.E.P.N. s.r.l. previa acquisizione del parere del Comitato Portuale; 

- con la Delibera n. 107 del 26/03/2015 il Commissario Straordinario della A.P. ha 

prorogato al 30/06/2015 la Convenzione con la S.E.P.N., ha affidato all’Ufficio 

Ambiente congiuntamente all’Ufficio Appalti l’incarico di procedere ad un 

aggiornamento e/o integrazione della Convenzione rep. 5148 del 27/12/2007 ed ha 

ritenuto opportuno di sottoporre la stessa Convenzione, per il parere di competenza, al 

Comitato Portuale (…non oltre il 30/06/2015);  

- l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio Contratti dell’Ente hanno proceduto ad un 

aggiornamento nonchè integrazione dell’ultima Convenzione rep. 5148 del 27/12/2007 

pertanto, il Segretario Generale ha predisposto che la stessa fosse posta all’ordine del 

giorno del Comitato Portuale del 28/05/2015; 

- nella seduta del Comitato portuale del 28/05/2015, dopo ampia discussione, si è ritenuto 

opportuno rinviare ogni decisione al fine di eseguire ulteriori approfondimenti;  

- con nota prot. n° 916 del 15/06/2015 l’Autorità Portuale ha ritenuto sulla scorta di 

quanto concordato nella seduta di Comitato del 28/05/2015 di chiedere un parere in 

merito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alla Direzione Generale 

per La Vigilanza sulle Autorità Portuali; 

- nel corso della riunione convocata con nota n. 538 del 26/06/2015 e tenutasi il giorno 

30/06/2015 i sindacati hanno ribadito la necessità del mantenimento dei livelli 

occupazionali e che sia valutata la possibilità di inserire nell’eventuale bando di gara 

una clausola che garantisca anche l’attuale Contratto Nazionale dei Lavoratori dei Porti 

di cui attualmente godono i lavoratori della S.E.P.N. s.r.l.; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere trasmesso via pec acquisito al 

protocollo n° 4641 del 15/07/2015 ha evidenziato, tra l’altro, che “…essendo venuti 

meno i presupposti di cui all’art. 23 della legge 84/94 e non avendo la partecipata i 

requisiti di società in house, codesto ente non possa più svolgere il servizio specificato 

in oggetto tramite affidamento diretto alla S.E.P.N. s.r.l.”; 

- il Comitato Portuale nella seduta del 07/10/2015 con la deliberazione n. 38 ha deliberato 

di “dismettere il mantenimento della partecipazione societaria di questa A.P. nella 

S.E.P.N. s.r.l. dando mandato al Commissario Straordinario di attivare le procedure 

necessarie per la cessione della suddetta partecipazione”;  

- con la nota prot. n° 876 del 24/02/2016 il Dott. Ugo Vestri, in qualità di Responsabile 

del Procedimento, ritrasmetteva la documentazione riguardante il procedimento a 

seguito conclusione di detta attività; 

- con la nota prot. n° 43 del 07/03/2016 il Commissario Straordinario invitava  

rispettivamente i dirigenti dell’Ente, ognuno per quanto di propria competenza, a 

perfezionare nel più breve tempo possibile la procedura di gara; 
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- con la nota n. 178 del 16/03/2016 il Segretario Generale ha trasmesso al Responsabile 

del Procedimento gli ulteriori atti idonei alla adozione del bando di gara ad evidenza 

pubblica per l’assegnazione del servizio in oggetto; 

- con la delibera n° 79 del 18/03/2016 il Commissario Straordinario ha deliberato di 

prorogare fino al 31/03/2016 l’attuale Convenzione rep. N° 5148 del 27/12/2007; 

- con la delibera n° 178 del 07/06/2016 il Commissario Straordinario ha approvato tra 

l’altro, gli atti di gara redatti dal responsabile unico del Procedimento per l’affidamento 

ad un gestore unico del servizio in argomento ed autorizzato l’Ufficio contratti ed 

economato ad adempiere agli atti per l’individuazione dell’affidatario della concessione 

del servizio;  

- al fine di garantire il servizio di “pulizia” del porto di Napoli e Castellammare di Stabia 

l’Ente, nelle more dell’espletamento di detta procedura, si propone di concedere la 

proroga alla convenzione rep. 5148 del 27/12/2007 fino 30/06/2016; 

- con nota n. 0011882/2016 del 26.04.2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94, ha comunicato 

l’approvazione della Delibera n. 8 adottata dal Comitato portuale in data 23/02/2016 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2016, per cui si impegna la spesa 

di € 478.845,32 Iva compresa; 

- è prevista la disponibilità di bilancio sul capitolo 28 del corrente esercizio finanziario 

(nota n° 16-APA/…. del …./06/2016); 

    Il Responsabile Ufficio Ambiente 

          (Dott. Gennaro Cammino) 

           ________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale f.f. nonché Dirigente dell’Area Istituzionale, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione avanzata, ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90,  

              Il Segretario Generale f.f. 

(Dott. Emilio SQUILLANTE) 

     ________________________ 

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

esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 

secondo il presente schema di deliberazione 

RITENUTO necessario garantire il servizio di pulizia nel porto di Napoli prorogando la 

convenzione fino alla definizione della procedura di gara, 

DELIBERA 

 

Art. 1 – Di approvare, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, la proposta di 

deliberazione cosi come predisposta dal responsabile dell’Ufficio Ambiente a seguito 

dell’istruttoria condotta dal Dirigente dell’Area Istituzionale /Segretario Generale f.f.; 

Art. 2 – Di prorogare fino al 30/06/2016 l’attuale Convenzione rep. n° 5148 del 27/12/2007, per 

l’importo complessivo di € 478.845,32 compreso Iva per il secondo trimestre 2016 

(aprile-giugno); 

Art. 3 – Di impegnare la spesa complessiva di € 478.845,32 sul cap. 28 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

Art. 4 – Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
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dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

“Provvedimenti”/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico 

di vertice/..;   

Art. 5 – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Autorità Portuale di Napoli. 

Napoli, 13.06.2016 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        C.A. (CP) Antonio BASILE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           
 

Si notifichi a: 

Segretario Generale____________; Area Istituzionale _________; Area Amministrativa Contabile_____________ 

; Ufficio Ambiente_________________; Ufficio Appalti, contratti ed economato _______________ . 

Si notifichi via mail: 

Dr. D.T. Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente______________ 


