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Oggetto: Intervento di diserbo, raccolta, selezione, trasporto e conferimento 

presso impianti autorizzati dei rifiuti depositati presso l’arenile sud – 

località Bagnoli-Coroglio. Affidamento intervento. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   

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; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di 

spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

Vista la nota prot. n. 6259/BAG del 24/03/2017 trasmessa dalla società 

Invitalia S.p.A. con la quale segnalava che a seguito di un sopralluogo effettuato 

presso l’arenile sud di Bagnoli aveva riscontrato la presenza di rifiuti di vario tipo; 

Visto la segnalazione trasmessa a mezzo pec in data 28/03/2017 dall’Ufficio del 

Commissario Straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione 

urbana dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio con la quale 
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veniva richiesto a questa Autorità di “indicare le iniziative in corso e/o da intraprendere 

per la tempestiva rimozione dei rifiuti presenti sulle aree demaniali dell’Arenile Sud”; 

Visto il verbale di sopralluogo del 31/05/2017 effettuato dal Dott. Gennaro 

Cammino, in rappresentanza dell’Ente; 

Vista la nota prot. n. PG/2017/426690 del 31.05.2017 trasmessa dal 

Presidente della 10 Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta con la quale veniva richiesto 

un intervento urgente presso l’arenile sud “a causa delle precarie condizioni igienico 

sanitarie in cui versa il tratto di spiaggia antistante l’abitato…….”; 

Visto la nota prot. n. 24 del 01/06/2017 trasmessa dalla società SEPN s.r.l. con 

la quale è stata formulata un’offerta per l’espletamento dell’intervento in argomento 

per un importo complessivo di € 10.270,00 oltre Iva; 

Visto che la società SEPN s.r.l. è partecipata dall’Ente e ad oggi espleta per 

conto della stessa, in regime di proroga, l’attività di gestione dei rifiuti nelle aree 

demaniali marittime; 

Considerato l’approssimarsi della stagione estiva con conseguente 

peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell’area si ritiene opportuno 

procedere con un intervento limitato al ripristino delle condizioni minime di 

salvaguardia dell’igiene e della salute umana; 

L’ufficio Ambiente certifica che viene ritenuta congrua la spesa richiesta dalla 

società SEPN s.r.l. con il preventivo soprarichiamato; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

presunta pari ad € 10.270,00 oltre IVA, emesso dall’ufficio ragioneria, a valere sul 

capitolo numero 46a) dell’esercizio finanziario 2017, che costituisce parte integrante 

della presente determina; 

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; 

       Il Responsabile Ufficio Ambiente                 IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Dott. Gennaro CAMMINO                                    (Ing. Pasquale CASCONE) 
 
                                                                        

 

 
D E T E R M I N A 

1) Di affidare l’esecuzione dell’intervento in argomento alla Soc. SEPN s.r.l. – 

 Piazzale Pisacane (edificio ex officina A.P.), 80133 (NA), P.IVA 07300830630 ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 per l’importo presunto 

di € 10270,00 oltre Iva; 
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2) Di impegnare con la presente l’importo di € 10.270,00 oltre IVA, autorizzandone 

la relativa spesa che graverà sul capitolo 46a) di bilancio del corrente esercizio 

finanziario, come da certificato di disponibilità n. 17-APA/…… emesso 

dall’ufficio ragioneria in data …../06/2017; 

3) Di assegnare al Dott. Gennaro Cammino, funzionario dell’Ente incardinato presso 

l’Ufficio Ambiente, la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

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 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, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2017. 

 

Napoli, 01.06.2017        

================     

Area Tecnica       

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________Ufficio Ambiente ___________ 

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

Napoli, _______________ 


