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  DELIBERA n. 174 

 

Oggetto: Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito portuale 

ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – 

Proroga tecnica - impegno della spesa  anno 2020.   

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra 

l’altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, 

esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del 

codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  nomina il Presidente  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO l’art. 10, comma 4, la Legge 28.01.94, n. 84, in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 84/94 …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del D.lgs.33/2013, ai sensi 

dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 

VISTO il D.lgs. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. che ha riordinato la disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il contratto n.rep. 146 del 14.6.2018,  registrato presso l’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Napoli 3 – con il n.217/2, in data 02.07.2018, con il quale è stato affidato, a seguito della 

gara indetta con delibera n. 144/2015 (modificata dalla delibera n.274/2016),  il servizio di  

vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito portuale ricadente sotto la 

giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, all’istituto di vigilanza 

Rangers s.r.l., p.iva 00864080247, con sede legale in Vicenza alla via Luca della Robbia n.25, verso 

il corrispettivo addetto/ora di €.19,24= oltre iva per un importo netto presunto di €.1.180.311,20 

(€.590.155,60 per ogni anno), oltre i.v.a., distinto in: € 1.179.789,20 (€. 589.894,60 per ogni anno di 

affidamento del servizio), oltre IVA, per esecuzione del servizio al netto del ribasso d’asta; 

€.522,00= (€.261,00 per ogni anno di affidamento del servizio) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. La consegna del servizio è avvenuta in data 16.06.2018 e, pertanto, la prima 

annualità è terminata il 15.06.2019. Dopo tale termine, con delibera presidenziale n. 173/2019 è è 
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stato autorizzato il rinnovo per un’ulteriore annualità, ai sensi dell’art.63, comma 5, del 

d.lgs.50/2016 che consente la ripetizione dei servizi analoghi previsti nel progetto posto a base di 

gara. Tale contratto, quindi, è relativo al periodo 16.6.2018 fino al 15.06.2020; 

VISTA la delibera presidenziale n.199 del 27.06.2018 con la quale è stata autorizzata la 

variante in corso d’opera per il servizio di vigilanza di cui al contratto sopraindicato estendendo il 

predetto servizio anche all’ambito portuale salernitano la cui consegna è avvenuta in data 

18.11.2019 a causa del contenzioso con l’impresa uscente; 

VISTA la delibera presidenziale n.173 del 24.06.2019 con la quale è stato autorizzato il 

rinnovo per un ulteriore, ai sensi dell’art.63, comma 5, del d.lgs.50/2016 che consente la ripetizione 

dei servizi analoghi previsti nel progetto posto a base di gara; 

VISTA la delibera presidenziale n.62 del 19.02.2020 con la quale è stato autorizzato 

l’impegno della spesa per il periodo 1.01/15.06.2020; 

DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

del servizio di vigilanza in oggetto e dirigente dell’ufficio “Security, Safety ed Ordinanze” nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

- la consegna del servizio è avvenuta in data 16.06.2018 ed il secondo anno contrattuale è terminato 

il 15.06.2020;  

- non è stato possibile finalizzare gli atti di gara in tempo utile a causa della crisi emergenziale 

covid;  

- con la delibera n.172 del  23.07.20 sono stati approvati gli atti  per l’indizione della gara, ai sensi 

degli artt. 58 e 60 (procedura aperta comunitaria) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi, in un 

unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, 

del medesimo decreto legislativo; 

- al fine di assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, è necessario garantire la 

continuità dei servizi di security, in corso di svolgimento, per il periodo strettamente necessario al 

completamento delle operazioni di gara fino alla consegna dei servizi al soggetto aggiudicatario 

della nuova gara comunitaria; 

- la spesa presunta del servizio di vigilanza in oggetto per l’ambito portuale di Napoli, calcolata per 

il periodo 16.06.2020 /31.12.2020, risulta stimata in complessivi €.392.371,32= di cui: 

€.321.615,84 imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €. 70.755,48= (n.84 ore al giorno x il prezzo di 

€.19,24= g.p.g./ora) per un monte ore pari a n. 16.716; 

- la spesa presunta del servizio di vigilanza in oggetto per l’ambito portuale di Salerno, nelle more 

del  passaggio di cantiere all’impresa aggiudicataria della gara di cui alla delibera 234/2018, 

calcolata per il periodo 01.05.2020 /31.08.2020, risulta stimata in complessivi €.65.703,88= di cui: 

€.53.855,64 imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €. 11.848,24=  per un monte ore pari a n.2836 ore 

al x il prezzo di €.18,99 = g.p.g./ora; 

- l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha finora espletato il servizio in conformità alle disposizioni 

del vigente capitolato speciale d’appalto; 

     Il Responsabile unico del Procedimento 

                                                                        dr. Ugo Vestri 

                

_______________________________________ 

 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 012131a  per il corrente esercizio finanziario 

così come  attestato dal dirigente dell’ufficio Amministrazione con documento contabile 2020-5143;  
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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 Segretario Generale 

                 ing. Francesco Messineo 

                                    

_________________________________ 

 

 CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento dr. Ugo Vestri;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

la proroga tecnica, nelle more dell’affidamento del nuovo servizio a seguito della gara di 

cui alla delibera n.172/20,del contratto n.rep. 146 del 14.6.2018 con il quale è stato affidato 

il servizio di  vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza – per il periodo 

16.6.2018/15.06.2020 all’istituto di vigilanza Rangers s.r.l., p.iva 00864080247, con sede 

legale in Vicenza alla via Luca della Robbia n.25 -  per garantire l’applicazione delle misure 

contenute nei piani di sicurezza portuale ed assicurare la continuità dello svolgimento del 

servizio di  vigilanza negli ambiti  portuali ricadenti sotto la giurisdizione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

3. di impegnare la spesa di competenza per il periodo 16.6.2020/31.12.2020 per un importo 

complessivo di €.458.075,20= e di  porre la stessa  a carico del capitolo 012131a  del 

corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità così come  attestato dal 

dirigente dell’ufficio Amministrazione nel documento contabile la nota 2020 -5143    del              

14.07.2020;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94 così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’A.d.S.P. del M.T.C.; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti”. 

Napoli, 23.07.2020                   Il Presidente 

              dr. Pietro SPIRITO 

 
Si notifichi a:  

Segretario Generale 

Security  

Gare e Contratti  

Ragioneria  

dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


