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Oggetto: Messa in sicurezza della Baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e di 

m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente. 

Affidamento incarico di supervisione alle attività. CIG: Z5422CE235 

 

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 nominato Dirigente dell’Area Tecnica; 

Dato atto che il Dott. Gennaro CAMMINO, Responsabile Unico del Procedimento, nel 

proporre l'adozione della presente determina fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

- con delibera AdSP n. 101 del 21.03.2017 il Presidente dell’AdSP ha aggiudicato 

definitivamente i lavori di “messa in sicurezza della Baia di Trentaremi in Posillipo – 

rimozione di rifiuti e di m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente la baia”; 

- con nota prot. n. 809220 del 07/12/2017 l’UOD Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania ha comunicato  che nella seduta del 21/11/2017 la Commissione VIA, dopo aver 

esaminato il progetto, ha escluso l’intervento in esame dalla procedura di Valutazione di 

Incidenza Appropriata; 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 
 

                                                                              Determina n. 3/18 
 

2 

 

- nel corso della riunione del tavolo tecnico del 21/12/2017 sulla problematica il 

rappresentante della Gaiola nel confermare la disponibilità ad una collaborazione nella 

supervisione, nel prendere atto delle prescrizioni della Commissione VIA ha chiesto la 

disponibilità per un rimborso spese;  

- con mail del 03/01/2018 il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus ha richiesto quale 

rimborso spese per i tre professionisti da impiegare durante le attività in argomento al fine di 

supervisionare le stesse, così come richiesto dalla Commissione VIA della Regione 

Campania la somma di € 2.000,00 oltre Iva; 

- con nota prot. n. 8226 del 05/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania ha trasmesso il Decreto n. 189 del 20/12/2017 con il quale la Commissione VIA 

ha escluso dalla Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto in argomento; 

- con nota prot. n° 322 del 26/01/2018 l’AdSP ha confermato alla Gaiola Onlus l’incarico per 

i n. 3 esperti relativo alla supervisione dei lavori in argomento, così come richiesto dalla 

Commissione VIA della regione Campania; l’importo complessivo dell’affidamento è pari 

ad € 2.000,00 oltre Iva; 

- con nota del 19/02/2018 assunta al prot. AdSP n. 254 il Centro Studi Interdisciplinari 

Gaiola Onlus ha comunicato i nominativi degli esperti designati (ornitologo, botanico e 

biologo marino); 

- è prevista la disponibilità dell’importo di tale affidamento, pari ad € 2.440,00 compreso Iva, 

tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera n. 291 del 

12/09/2016 di approvazione della perizia di spesa del progetto in argomento; 

 

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“;  

           Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Gennaro CAMMINO 

 

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; 

 

 

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 al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus – Via Petrarca 49, 

80122 (NA) P.I.: 07899401215 per l’importo di € 2.000,00 oltre Iva; 

2) Di approvare la lettera ordinativo; 

3) Di prelevare l’importo di € 2.440,00 compreso Iva dalle somme a disposizione del 

quadro economico approvato con delibera n. 291 del 12/09/2016 di approvazione del 

progetto in argomento; 
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4) 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; 

5) Di trasmettere la presente determina al Dirigente 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, sottocartella Provvedimenti 

Dirigente Area Tecnica, Determine Anno 2018. 

Napoli, 19/03/2018        

     

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                                               (Ing. Adele Vasaturo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo 

Contabile-RAG ________  Area Istituzionale_____________ 

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

 

 


