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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. 

Approvazione Attestazione di Regolare Esecuzione e liquidazione. 

 

 

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 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 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 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 dirigente dell’Area Tecnica, l’ing. Adele VASATURO, nel proporre 

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

certificando che: 

- con determina AdSP n. 32 del 01/06/2017, il Segretario Generale dell’Autorità Di Sistema 

Portuale Del Mar Tirreno Centrale ha affidato all’impresa SEPN s.r.l. con sede in Piazzale 

Pisacane (edificio ex officina A.P.) 80133 Napoli l’intervento in argomento; 

- con Lettera Ordinativo prot. n° 752 del 01/06/2017 sono state affidate all'impresa SEPN 

s.r.l. le attività in argomento; 
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- su disposizione del dirigente le attività tecnico-amministrative sono state affidate al Dott. 

Gennaro CAMMINO, funzionario dell’Ente incardinato presso l’Ufficio Ambiente, che 

possiede i requisiti per espletarle; 

- con il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto del 05.06.2017 l’impresa ha preso in 

carico l’attività in argomento; 

- con la nota trasmessa a mezzo mail del 23/06/2017 ed assunta al prot. AdSP n. 1298 

l’impresa comunicava di aver completato l’intervento; 

- con la nota trasmessa dalla società SEPN s.r.l. datata 27/06/2017 ed assunta al prot. AdSP 

n. 3958 del 28/06/2017 venivano trasmessi copia dei formulari di smaltimento e dei 

certificati di caratterizzazione dei rifiuti; 

- le attività sono state ultimate il giorno 23/06/2017 così come risulta dal Certificato di 

Ultimazione delle Prestazioni redatto in data 28/06/2017 in contraddittorio con l’impresa; 

- dallo stato finale delle attività risulta che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 

12.952,01 iva compresa, di cui € 10.616,40 per l’intervento ed € 2.335,61 per Iva;  

- con l’Attestazione di Regolare Esecuzione del 30.06.2017, è stato dichiarato liquidabile il 

credito della società pari ad € 12.952,01 (inclusa I.V.A.); 

- l’importo complessivo risulta superiore rispetto a quello stimato in fase di affidamento in 

quanto, i pesi riscontrati e riportati nelle quarte copie dei formulari sono risultati superiori 

rispetto ai quantitativi stimati sia per i rifiuti ingombranti (CER 200307) che per gli 

imballaggi misti (150106). In fase preventiva è stata riscontrata una difficoltà nella stima dei 

quantitativi sia perché il materiale da smaltire era accatastato alla rinfusa sia perché era 

sparso in mezzo all’erba; 

- si rende necessario pertanto, procedere con un ulteriore impegno spesa di € 422,61 (iva 

compresa) pari alla differenza derivante dallo stato finale dell’intervento e la somma 

impegnata con la determina 32/2017; 

- è prevista la disponibilità di bilancio sul capitolo 46 a) del corrente esercizio finanziario 

(certificato di disponibilità n° 17-APA/ 163 del 07/07/2017 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 DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                              (Ing. Adele Vasaturo) 

                                                                              _________________ 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di nominare l’ing. Adele Vasaturo Responsabile del Procedimento in sostituzione 

dell’ing. Pasquale Cascone andato in quiescenza in data 03/06/2017 

2) Di approvare l’Attestazione di Regolare Esecuzione relativa alle attività in argomento; 
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3) Di impegnare con la presente l’importo aggiuntivo di € 422,61 (iva compresa), a valere 

sul capitolo numero 46a) dell’esercizio finanziario 2017, come da certificato di 

disponibilità n. 17-APA/163 emesso dall’ufficio ragioneria in data 07/07/2017; 

4) Di autorizzare il pagamento all’impresa SEPN s.r.l. con sede in Piazzale Pisacane 

(edificio ex officina A.P.) 80133 Napoli, della somma di € 12.952,01 derivante dal Conto 

Finale, a tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per l’intervento di cui è 

oggetto l’Attestazione di Regolare Esecuzione; 

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 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, 10.07.2017        

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

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, _______________ 

 

 

 

 


