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Oggetto: Procedura di gara per la 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: 6770971E04 – Correzione 

errori materiali. 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994 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 adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvati con 

delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento nonché Segretario Generale, 

ing. Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati e informazioni, attestando e certificando che: 

- con deliberazione n. 245/2018, poi modificata con la deliberazione n. 294/2018 

(con la quale, tra l’altro, è stato nominato il Segretario Generale nuovo R.U.P. al 

posto del dr. Ugo Vestri), l’appalto in argomento è stato aggiudicato alla S.E.P.N. 

S.r.l., classificatasi al primo posto in graduatoria, con un punteggio complessivo 

riportato in detta deliberazione di punti 90,27, di cui punti 80 per l’offerta 

tecnica e punti 10,27 per l’offerta economica, giusti ribassi sull’importo 
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presunto di gara -erroneamente indicato nel 9,05% piuttosto che nel 6,11%- e 

sulle tariffe di cui all’Allegato A al Capitolato d’appalto –erroneamente indicato 

nell’1,22% piuttosto che nel 2,15%-; 

- con verbale di gara, redatto in seduta pubblica il 20.07.2018, la Commissione 

ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla S.E.P.N. S.r.l., che 

ha presentato la migliore offerta tecnico economica, con un ribasso sull’importo 

presunto d’appalto a base di gara, pari al 6,11%, e un ribasso sulle tariffe di cui 

all’“Allegato A” al CSA, pari al 2,15%, classificandosi al primo posto in 

graduatoria, con un punteggio di punti 80 per l’offerta tecnica e punti 10,27 per 

l’offerta economica (dati dalla somma di punti 9,05 e da punti 1,22), per un 

totale di punti 90,27; 

- la deliberazione n. 245/2018, poi rettificata dalla deliberazione n. 294/2018, ha 

erroneamente indicato: a) un ribasso sull’importo presunto dell’appalto del 

9,05% (relativo al punteggio e non al ribasso) invece del giusto ribasso offerto 

del 6,11%; b) un ribasso sull’importo delle tariffe di cui all’Allegato A dell’1,22 

(relativo al punteggio e non al ribasso) invece del giusto ribasso offerto del 

2,15%; il tutto come riportato nel verbale di seduta pubblica del 20.07.2018; 

- in ragione del reale ribasso del 6,11% offerto dalla S.E.P.N. S.r.l., l’importo di 

aggiudicazione risulta pari ad € 7.709.094,69-, oltre IVA, distinto in: € 

7.692.708,05, per esecuzione del servizio, 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); 

- è necessario, pertanto, modificare le deliberazione n. 245/2018 –come già 

risultava erroneamente modificata dalla deliberazione n. 294/2018- con i dati 

corretti su indicati; 

- rilevata la sussistenza della regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90. 

Il Dirigente      Il Responsabile del Procedimento 

      dr. Ugo Vestri       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 del Presidente 

l.r.p.t.,  

D E L I B E R A 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Segretario 

Generale nella veste di Responsabile del Procedimento; 
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B. di prendere atto degli errori materiali contenuti nella deliberazione n. 245/2018, 

come modificata dalla deliberazione n. 294/2018 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); 

C. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere 

organo monocratico di vertice/…”; 

D. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale.     

      

Napoli 19.11.2018          IL PRESIDENTE 

                      dr. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: RUP/Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; 

ing. Francesco Torlino; Resp. Serv. Prev. Corr. e Trasp., avv. Pisacane; dr. D.T. Sara per la 

pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 


