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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 –  

Proroga del servizio dal 01.01.2019 al 30.04.2019 

 

 

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 2018-2020 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, approvati 

con delibera n. 348 del 12.11.2018; 

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”; 



 
DELIBERA N. 37/2019 

2 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco MESSINEO, 

nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando e certificando che: 

-   con delibera n. 8 del 19/01/2018 l’AdSP, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di gara per l’affidamento dell’appalto in argomento, “ha prorogato 

il vecchio affidamento dal 01/01/2018 al 30/06/2018 e previsto il nuovo 

affidamento dal 01/07/2018 al 31/12/2018 impegnando un importo 

complessivo sul bilancio 2018 pari ad € 1.670.000,00”; 

- con delibera n. 245 del 04/09/2018 l’AdSP, ha deliberato l’aggiudicazione 

della procedura di gara di cui all’oggetto all’impresa S.E.P.N. s.r.l. ed ha 

ratificato “la proroga del servizio in essere a far data dal 30.06.2018 e, 

comunque, sino alla data di consegna del servizio”; 

- con delibera n. 294 del 10/10/2018 l’AdSP ha deliberato di:  

 prendere atto degli errori materiali contenuti nella delibera n. 

245/2018 e provveduto alla correzione degli stessi; 

 in considerazione della nuova pianta organica approvata dall’Adsp 

del Mar Tirreno Centrale, “ha nominato Responsabile del 

Procedimento per l’esecuzione del servizio in oggetto il Segretario 

Generale ing. Francesco Messineo e supporto al RUP  l’ing. Francesco 

Torlino, nonché attribuito al dott. Gennaro Cammino il ruolo di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e all’ing. Gianluca Esposito ed al Sig. 

Luciano Sena il ruolo di supporto al DEC”; 

- con delibera n. 359 del 19/11/2018 l’AdSP ha deliberato 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)”; 

- con mail del 24/01/2019 l’Ufficio Ragioneria ha comunicato di non poter 

procedere con il pagamento della fattura di dicembre trasmessa dalla SEPN 

s.r.l. n. 40/PA di € 119.710,83 in quanto con la delibera n. 8/18 venivano 

coperti soltanto € 113.759,21; 

- il Responsabile del Procedimento della procedura di affidamento, Dott. Ugo 
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Vestri, ha comunicato, per le vie brevi, che è in corso le verifica dei requisiti 

dell’aggiudicatario sul sistema AVCpass e che inoltre bisogna procedere alla 

verifica antimafia a seguito della produzione dei necessari documenti da 

parte dell’aggiudicatario; 

- considerato che, si rende indispensabile la trasmissione della 

documentazione da parte dell’aggiudicatario (polizza definitiva, dichiarazioni 

sostitutive redatte dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia ex art 85 

d.Lgs. n. 159/2011, POS, DVR etc…) per consentire all’Ufficio Contratti 

l’inserimento dei dati nel sistema banca nazionale antimafia e solo a seguito 

del riscontro di quest’ultima o, alternativamente allorquando siano trascorsi 

almeno 45 giorni dall’inserimento dei predetti dati senza che vi sia alcun 

riscontro da parte del sistema, si può procedere alla stipula del contratto; 

- in ragione dei succitati termini si rende necessario estendere la proroga 

dell’affidamento in essere, Convenzione Rep. 5148 del 27/12/2007 dal 

01/01/2019 fino alla consegna delle aree ed avvio delle attività di cui al 

contratto in oggetto e comunque non oltre il 30/04/2019 e di coprire i 

relativi costi; 

 ritenuto necessario dover procedere ad una integrazione della delibera n. 

8/2018 per l’importo di € 5.951,62 al fine di consentire all’Ufficio ragioneria di 

procedere con il pagamento della fattura SEPN n. 40/PA di € 119.710,83 e di 

coprire i costi del servizio per il periodo 01/01/2019-30/04/2019 al fine di 

consentire il completamento delle procedure di gara; 

 considerato che i costi per il quadrimestre 01/01/2019 – 30/04/2019 

ammontano ad € 558.650,56 comprensivi dei ratei relativi alla tredicesima e 

quattordicesima mensilità così come previsti dalla Convenzione in essere rep. 

n. 5148 del 27/12/2007. A tale importo devono essere aggiunti € 5.951,62 ad 

integrazione della delibera n. 8/2018 per consentire il pagamento della fattura 

SEPN di dicembre 2018 n. 40/Pa pertanto, l’importo complessivo ammonta ad 

€ 564.602,18;  

 è prevista la disponibilità di bilancio sul cap. 012128-15 del corrente esercizio 

finanziario (nota n. 2019-499 del 29/01/2019 

   

Dato atto che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5, 6, L. 241/90; 

 Il Responsabile del Procedimento 

            Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 
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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 

Responsabile del Procedimento e Segretario Generale dell’Ente che ne ha 

curato l’istruttoria; 

B. di prorogare la Convenzione Rep. 5148 del 27/12/2007 stipulata con la società 

SEPN s.r.l. per “il servizio di raccolta dei rifiuti…” per il periodo che va dal 

01/01/2019 fino alla consegna delle aree ed avvio delle attività di cui al 

contratto in oggetto e comunque non oltre il 30/04/2019; 

C. di impegnare la spesa complessiva di € 564.602,18 sul cap. 28 del bilancio di 

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

fine di coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti per il primo quadrimestre 

2019 nonché la quota per integrare la delibera n. 8/2018 per il pagamento 

della fattura SEPN n. 40/Pa relativa al mese di dicembre 2018; 

D. 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/…”; 

E. 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 30.01.2019          IL PRESIDENTE 

                 dr. prof. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: R.U.P./Segretario Generale_______; R.U.P. dr. Ugo Vestri_____; Ufficio 

Gare e Contratti_______; Ufficio Amministrazione________; Resp. Serv. Prev., Corr. e 

Trasp._________; dr. D.T. Sara_______. 


