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                              Delibera n. 279 

 

 

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

demaniali del Porto di Napoli.  

Approvazione schema di convenzione 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 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

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: 

• è istituito un tavolo tecnico permanente presso il Comune di Napoli con l’obiettivo di mettere in 

campo una serie di misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico dell’area porto-

città; 

• sono state eseguite negli ultimi anni una serie di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria 

in ambito demaniale marittimo effettuate dall’Università di Napoli Federico II e/o a seguito 

affidamento a privati da parte dell’Autorità Portuale di Napoli; 

• con nota pec prot. 145 del 26/2/2018 l'AdSP ha richiesto all'ARPAC di svolgere il monitoraggio 

della qualità dell'aria nelle aree demaniali marittime del Porto di Napoli ed ha trasmesso gli esiti 

del monitoraggio della qualità dell'aria già svolto, relativo all'area comprendente il Porto di 

Napoli; 

• con mail del 05/09/2018 l’ARPAC ha trasmesso una bozza di convenzione e la scheda progetto 

per il monitoraggio della qualità dell'aria. 
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• nella scheda di progetto elaborata dalla Direzione Tecnica ARPAC, sono riportate le attività 

previste, la strumentazione che sarà utilizzata, ed un resoconto dei costi per l’attività di 

monitoraggio della qualità dell'aria a carico dell'AdSP; 

•  l’art. 8 dello Schema di Convenzione prevede che il costo complessivo da corrispondere 

all’ARPAC ammonta ad € 38.010,00  (euro trentottomiladieci/00) IVA esclusa; 

VISTA la disponibilità di bilancio che graverà sul capitolo 46a di bilancio del corrente esercizio 

finanziario, come da certificato di disponibilità n. 124643 emesso dall’ufficio ragioneria in data 

24/09/2018; 

CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione con l’ARPAC, allegato alla presente deliberazione e 

che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, 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 di importo 

complessivo pari ad € 46.372,20 di cui € 38.010,00 per attività di monitoraggio ed € 8.362,20 

per Iva; 

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

Art. 4. di impegnare l’importo complessivo pari ad € 46.372,20 che graverà sul capitolo 46a di bilancio 

del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 124643 emesso 

dall’ufficio ragioneria in data 24/09/2018; 

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. 

       27.09.2018                         IL PRESIDENTE 

                                                      Dott. Pietro SPIRITO 

  

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

Appalti_____________Uff. Demanio _____________ 

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


