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Oggetto: Porto di Napoli – Stradone Vigliena/Darsena Petroli/Ormeggio 68 – Indagine geoelettrica 

finalizzata all’individuazione di eventuali punti di contaminazione da sostanze oleose. 

Aggiudicazione intervento. (CIG ZB021D81E9) 

 

 

IL DIRIGENTE 

   

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;  

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con 

la quale si autorizzano i Dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 125/2017 con la quale 

l’ing. Adele Vasaturo viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica; 

Considerato che: 

- con nota n. 1403 del 03/03/2017 la Capitaneria di porto di Napoli ha indetto una apposita 

riunione per il giorno 07/03/2017 al fine di rappresentare la protesta del Comando di bordo 

della motonave Navigator Gemini circa il rinvenimento di macchie di olio sullo scafo; 

- con nota n. 120 del 08/03/2017, a seguito di tale sversamento alla calata di riva della darsena 

petroli, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 sono stati informati gli Enti interessati; 

- con nota AdSP prot. n. 130 del 17/03/2017 è stata indetta presso gli uffici dell’ARPAC 

apposita riunione per il giorno 24/03/2017; 
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- nel corso della predetta riunione con i tecnici dell’Arpac è stato concordato fra l’altro, di 

effettuare una ispezione subacquea al fine di individuare le zone di banchina da cui fuoriesce 

il prodotto oleoso; 

- l’AdSP con determina n. 7 del 30/06/2017 ha affidato all’impresa D.S.T. s.r.l. l’espletamento 

dell’indagine di ispezione subacquea presso la calata di riva della Darsena Petroli nel porto di 

Napoli; 

- dalla relazione finale trasmessa dall’impresa D.S.T. s.r.l., comprensiva di report fotografico e 

videoispezione, non si evidenziano fenomeni di fuoriuscita di prodotto oleoso dalla banchina 

pertanto, al fine di prevenire la dispersione in mare del prodotto attaccato alla banchina, 

l’AdSP ha ritenuto opportuno procedere ad un intervento pulizia della stessa; 

- l’AdSP con determina n. 13 del 15/11/2017 ha affidato alla società  Tortora Vittorio s.r.l. 

l’intervento di pulizia della banchina; 

- al fine di individuare gli eventuali punti di contaminazione da sostanze oleose con le note 

prot. n.ri 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 e 522 del 29/09/2017 sono state invitate le 

imprese Ingeo s.r.l., Energy Soil s.r.l., Elleesseitalia s.r.l., Research Consorzio Stabile 

s.c.a.r.l., ICS Napoli – Centro Sperimentale di Ingegneria s.r.l., Soil Test s.r.l., A.G.C. s.r.l. e 

Geo Proget s.r.l. a partecipare all’indagine di mercato per l’attività in oggetto; 

- hanno partecipato al sopralluogo obbligatorio le seguenti imprese: Ingeo s.r.l., Energy Soil 

s.r.l., Elleesseitalia s.r.l., Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l., ICS Napoli – Centro 

Sperimentale di Ingegneria s.r.l., Soil Test s.r.l. e Geo Proget s.r.l. 

- hanno fatto pervenire la propria offerta, a mezzo pec e/o protoccollo, le seguenti imprese: 

1. Ingeo s.r.l. con sede in via F. Imparato n. 190 Fab. F4, 80146 Napoli P.Iva: 0745755035 – 

nota pec del 12/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 2037; 

2. Elleesseitalia s.r.l. con sede in Via A. Brancaccio n. 14, 80059 Torre del Greco (NA) 

P.Iva: 06823471211 – nota mail del 13/10/2017 ore 15:49 ed assunta al prot. AdSP n. 

2051, già inviata mezzo pec il data 13/10/2017 ore 11:34, ma mancante di accettazione; 

3. Energy Soil s.r.l. con sede in Via Pablo Neruda n. 29 Parco Belsito, 81100 Caserta P.Iva: 

03622030611 – nota pec del 12/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 2035; 

4. Geo Proget s.r.l. con sede in Piazza Duomo n. 22 Cava de’ Tirreni (SA) P.Iva: 

00398740654  – nota pec del 16/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 2052, già inviata in 

data 13/10/2017 alle ore 09:53 all’indirizzo errato segreteria generale@cert.porto.na.it; 

5. Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in Viale della Costituzione c.d. G1, 80143 

Napoli P.Iva: 05041951210  – nota pec del 12/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 2036; 
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6. ICS Napoli – Centro Sperimentale di Ingegneria s.r.l. con sede in Via Terracina n. 357, 

80125 Napoli P.Iva: 01636120634  – nota pec del 13/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 

2045; 

7. Soil Test s.r.l. con sede in Via Assunta n. 47 Parco Belsito, 81100 Caserta P.Iva: 

03794560619 – nota pec del 12/10/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 2038. 
 

- l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta essere quella della Soc. ICS Napoli – 

Centro Sperimentale di Ingegneria s.r.l. – Via Terracina n. 357, 80125 Napoli P.Iva: 

01636120634, la quale ha offerto per l’esecuzione dell’intervento di pulizia un importo di € 

7.9140,00 oltre Iva, così come risulta dal verbale di apertura buste del 16/10/2017; 

- con nota prot. n. 580 del 19/10/2017 l’AdSP, nel comunicare all’impresa ICS Napoli – Centro 

Sperimentale di Ingegneria s.r.l. che l’offerta trasmessa è risultata la più vantaggiosa per 

l’Ente, richiedeva la trasmissione di ulteriore documentazione finalizzata alla verifica dei 

requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n . 50/2016; 

- con nota prot. pec 2088 del 19/10/2017 l’impresa ICS Napoli – Centro Sperimentale di 

Ingegneria s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta; 

- con nota prot. n. 600 del 25/10/2017 l’AdSP, ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Napoli il rilascio del 

certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti del legale 

rappresentante e del direttore tecnico dell’impresa ICS Napoli – Centro Sperimentale di 

Ingegneria s.r.l.; 

- con nota prot. pec 2190 del 08/11/2017 la Procura della Repubblica di Napoli ha trasmesso la 

documentazione richiesta con la citata nota  prot. n. 600 del 25/10/2017 l’AdSP; 

- il Dott. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio Ambiente dell’Ente, possiede i 

requisiti necessari per espletare l’incarico di Responsabile dell’Esecuzione del Contratto; 

Vista la disponibilità di fondi di € 9.655,08 Iva compresa, che graverà sul capitolo 46a  di 

bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 18-APA/…. emesso 

dall’ufficio ragioneria in data .../02/2018; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. consente 

“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;  

Dato atto che il Dirigente dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 2016 l’esecuzione 

dell’intervento in argomento alla Soc. . ICS Napoli – Centro Sperimentale di Ingegneria 

s.r.l. – Via Terracina n. 357, 80125 Napoli P.Iva: 01636120634, per l’importo complessivo di 

€ 9.655,08 Iva compresa di cui € 7.9140,00 per l’intervento ed € 1.741,08 per Iva; 

2) Di approvare la bozza di lettera ordinativo; 

3) Di nominare il Dott. Gennaro Cammino, incardinato presso l’Ufficio Ambiente dell’Ente, 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto;  

4) Di impegnare la spesa di € 9.655,08 Iva compresa sul cap. 46a del bilancio del corrente 

esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità (n. 18-APA/34 del 15/02/2018); 

5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6) Di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Area Tecnica, Determine Anno 

2018. 

Napoli, 15.02.2018        

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

       (Ing. Adele Vasaturo) 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG 

________Area Istituzionale_____________Dott. G.Cammino __________ 

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


