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DELIBERA N. 8/2017 

 

OGGETTO: Autorità Portuale di Napoli –  Affidamento alla società S.E.P.N. s.r.l. dell’attività 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle aree demaniali 

marittime del porto di Napoli – Liquidazione Fatture 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO  

 il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale il Dott. Pietro 

Spirito; 

 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 Piano Triennale Anticorruzione 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; 

 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 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 il responsabile del procedimento, Dott. Ugo VESTRI, nel proporre l'adozione 

della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando i seguenti 

affidamenti (4): 

1) con nota prot. n° 39540 del 20/07/2016 il reparto operativo della Capitaneria di Porto di 

Napoli chiedeva alla A.P. di far intervenire, presso il molo 23, una ditta autorizzata per il 

recupero ed il successivo trasporto e smaltimento dei materiali sequestrati derivanti 

dall’attività di Polizia Marittima eseguita dal Nucleo Sub nelle acque marine del porto di 

Napoli; 
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 con nota prot. n° 467 del 27/07/2016 l’Autorità Portuale di Napoli autorizzava la società 

partecipata Servizi Ecologici Portuali Napoli s.r.l. a provvedere al conferimento del 

materiale sequestrato dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 20/07/2016; 

 con nota prot. n° 498 del 05/08/2016 l’Autorità Portuale nel trasmettere i formulari di 

smaltimento dei rifiuti comunicava alla Capitaneria di Porto di Napoli che la società 

S.E.P.N. s.r.l. aveva provveduto ad espletare l’intervento richiesto; 

 con nota assunta al prot. A.P. n° 5429 del 03/08/2016 la società S.E.P.N. s.r.l. trasmetteva la 

fattura n° 22/PA del 28/07/2016 dell’importo complessivo di € 425,05 iva compresa relativa 

all’intervento autorizzato con nota prot. n° 467 del 27/07/2016; 

2) con le note prot. n.ri 466, 19478, 29047, 39157 rispettivamente del 04/04/2016, del 

13/04/2016, del 31/05/2016, del 18/07/2016 la Capitaneria di Porto di Napoli, a seguito 

intervento di sgombero di locali demaniali occupati abusivamente, chiedeva (e sollecitava) 

un intervento di pulizia degli stessi; 

 con mail del 16/09/2016 la società Terminal Napoli S.p.A. comunicava di aver recuperato da 

mare parti di panne galleggianti e depositate in radice al molo 6, al fine di evitare pericolo e 

difficoltà alla navigazione; 

 con nota prot. n° 549 del 20/09/2016 l’Autorità Portuale di Napoli autorizza la società 

partecipata Servizi Ecologici Portuali Napoli s.r.l. a provvedere alla pulizia dei manufatti 

demaniali ubicati in calata Petroli del Porto di Napoli (precedente sgomberati in quanto 

occupati abusivamente) nonché la  rimozione delle panne galleggianti ubicate al molo 6; 

 con la nota prot. n. 53762  del 06/10/2016 la Capitaneria di Porto di Napoli chiedeva alla 

A.P. di autorizzare un intervento di rimozione di panne galleggianti dal molo 21 al fine di 

consentire l’ormeggio in  sicurezza della nave Mn MSC Fantasia; 

 con mail del 07/10/2016 la società Terminal Napoli S.p.A. segnalava la presenza di panne 

galleggianti presso il molo 21/22; 

 con nota prot. n. 80 del 30/09/2016 la società S.E.P.N. s.r.l. comunicava di aver completato 

l’intervento richiesto con l’autorizzazione A.P. n° 549 del 20/09/2016 e trasmetteva copia 

dei formulari ed un report fotografico; 

 la S.E.P.N. s.r.l. in data 28/12/2016 ritrasmetteva la fattura n° 29/PA del 09/12/2016 

dell’importo complessivo di € 5.018,35 Iva compresa relativa agli interventi di cui 

all’autorizzazione A.P. n. 549 del 20/09/2016; 

3) con le note prot. n.ri 5686, 5687 e 58906 datate rispettivamente del 01/02/2016, del 

01/02/2016 e del 02/11/2016 la Capitaneria di Porto di Napoli chiedeva un intervento di 

pulizia e rimozione rifiuti presso il molo Beverello (palazzina ex Littorio e palazzina ex 

Caremar); 
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 con nota prot. n° 641 del 15/11/2016 l’Autorità Portuale di Napoli autorizza la società 

partecipata Servizi Ecologici Portuali Napoli s.r.l. a provvedere alla raccolta e successivo 

smaltimento dei rifiuti abbandonati nei pressi dell’edificio “ex Caremar” ubicato al molo 

Beverello; 

 con nota prot. n. 100 del 13/12/2016 la società S.E.P.N. s.r.l. comunicava di aver completato 

l’intervento richiesto con l’autorizzazione A.P. n° 641 del 15/11/2016 e trasmetteva copia 

dei formulari; 

 la S.E.P.N. s.r.l. in data 28/12/2016 ritrasmetteva la fattura n° 30/PA del 09/12/2016 

dell’importo complessivo di € 2.777,70 Iva compresa, relativa agli interventi di cui 

all’autorizzazione A.P. n. 641 del 15/11/2016; 

4) a seguito sopralluogo effettuato da rappresentanti dell’ufficio ambiente e dell’ufficio 

manutenzione dell’Ente presso il molo S.Vincenzo, al fine di verificare le condizioni dello 

stesso in vista della maratona organizzata dal Propeller Club Port of Naples prevista per il 

04/12/2016, veniva redatto un promemoria sullo stato dei luoghi e successivamente 

sottoposto al Segretario Generale f.f.;  

 al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in occasione di un 

evento pubblico, con la nota prot. n. 654 del 24/11/2016 l’A.P. autorizzava la società 

S.E.P.N. s.r.l. ad effettuare un intervento di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti 

presenti presso il molo S.Vincenzo; 

 con nota prot. n. 103 del 29/12/2016 la società S.E.P.N. s.r.l. comunicava di aver completato 

l’intervento richiesto con l’autorizzazione A.P. n° 654 del 24/11/2016 presso il molo 

S.Vincenzo; 

 la S.E.P.N. s.r.l. in data 29/12/2016 trasmetteva la fattura n° 31/PA del 29/12/2016 

dell’importo complessivo di € 4.520,34 Iva compresa relativa agli interventi di cui 

all’autorizzazione A.P. n. 654 del 24/11/2016; 

CONSIDERATO CHE  

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 consente l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00; 

 la società S.E.P.N. s.r.l., possiede i requisiti per l’espletamento degli interventi in argomento 

e considerata la propria disponibilità ad intervenire con urgenza; 

 la società S.E.P.N. s.r.l. ha provveduto ad espletare regolarmente gli interventi richiesti 

dall’Autorità Portuale di Napoli; 

 l’importo complessivo dei n° 4 affidamenti sopra richiamati ammonta ad € 12.741,44 Iva 

compresa, così come risulta dalle fatture n.ri 22/PA, 29/PA, 30/PA e 31/PA rispettivamente 

del 28/07/2016, del 09/12/2016, del 09/12/2016 e del 29/12/2016;  
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 è prevista la disponibilità di bilancio sul capitolo ……………. del corrente esercizio 

finanziario (nota n° 17-APA/…… del …../01/2017); 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Ugo VESTRI) 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale f.f. e il Responsabile del Procedimento, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal R.U.P., 

IL Responsabile del Procedimento                  IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

         (Dott. Ugo VESTRI)                             (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 Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale f.f.; 

Art. 2. di approvare la procedura adottata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 

50/2016 (lavori, servizi e forniture in economia); 

Art. 3. ratificare gli affidamenti in argomento alla società  Servizi Ecologici Portuali Napoli 

(S.E.P.N. s.r.l.) con sede a Napoli al piazzale Pisacane edificio ex officina A.P., per un 

importo complessivo di € 12.741,44 Iva compresa; 

Art. 4. di impegnare la spesa complessiva di € 12.741,44 sul cap. ………… del bilancio di 

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

Art. 5. di liquidare la fattura n° 22/PA del 28/07/2016 a favore della società S.E.P.N. s.r.l. per un 

importo complessivo di € 425,05 Iva compresa; 

Art. 6. di liquidare la fattura n° 29/PA del 09/12/2016 a favore della società S.E.P.N. s.r.l. per un 

importo complessivo di € 5.018,35 Iva compresa; 

Art. 7. di liquidare la fattura n° 30/PA del 09/12/2016 a favore della società S.E.P.N. s.r.l. per un 

importo complessivo di € 2.777,70 Iva compresa; 

Art. 8. di liquidare la fattura n° 31./PA del 29/12/2016 a favore della società S.E.P.N. s.r.l. per un 

importo complessivo di € 4.520,34 Iva compresa; 

Art. 9. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

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

vertice/; 

Art. 10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità 

Portuale di Napoli. 

Napoli, lì 12.01.201                                                                 IL PRESIDENTE 

 Dott. Pietro SPIRITO 
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Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________;  

Area Istituzionale _________;  

Area Amministrativa Contabile _____________ ; 

Ufficio Ambiente_________________;  

Ufficio Appalti, Contratti _______________ . 

Si notifichi via mail: 

RPCT______________ 

per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dr. D.T. Sara_________________________. 


