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Oggetto: Servizio di fornitura applicativi software gestionali e relativi servizi di 

installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di formazione 

assistenza/manutenzione - CIG: 80937272D0 – Nomina Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, 

l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria 

tecnico-operativa \“… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …\”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

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

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

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

visto il D.Lgs. 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 Anticorruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza 2020 - 2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato, dott. Dario 

Leardi, nel proporre l’adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando che: 

- con delibera n. 214 del 06/08/2019 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro: A) ha nominato il dott. Dario Leardi, dirigente dell’Ufficio Gare 
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Contratti Economato, Responsabile del Procedimento; B) ha approvato il Quadro 

Economico del Servizio, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e lo 

Schema di Contratto, disciplinanti il Servizio di fornitura applicativi software 

gestionali e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e 

servizi di formazione assistenza/manutenzione, nonché il Disciplinare di gara per 

l’espletamento della procedura di affidamento del servizio; C) ha determinato la 

durata del servizio in anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio di cui al 

Verbale di Collaudo, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, per un importo 

complessivo di euro 260.000,00 oltre I.V.A. soggetto a ribasso in sede di gara 

(importo annuo a base di gara € 40.000,00 più I.V.A., proroga tecnica € 20.000,00); 

D) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire una gara per l’affidamento 

del predetto servizio mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, di cui 

alle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del codice degli appalti, secondo le 

modalità previste dagli atti di gara; E) ha approvato il bando di gara redatto su 

modello G.U.U.E. autorizzandone la pubblicazione sulla GUUE; F) ha approvato il 

bando di gara autorizzandone la pubblicazione sulla GURI, sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo e sul sito 

informatico (profilo del committente) dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; G) ha 

approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone la pubblicazione su due 

quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale; H) ha 

autorizzato la spesa di € 317.200,00 comprensiva di I.V.A. 22% ( € 260.000,00 + 

I.V.A.), per l’affidamento del servizio di che trattasi; I) ha autorizzato la spesa di € 

10.225,00, necessaria per contributo ANAC, compenso Commissari di gara; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura 

telematica aperta per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, 

con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016, con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, di cui alle 

Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del codice degli appalti, secondo le modalità 

previste dagli atti di gara, da espletale mediante il portale il Portale Gare 

Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
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- con delibera n. 163 del 15/07/2020 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro, ha aggiudicato il Servizio di fornitura applicativi software 

gestionali e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e 

servizi di formazione assistenza/manutenzione - CIG: 80937272D0, per la durata di 

anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio di cui al Verbale di Collaudo, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni a discrezione della stazione appaltante, 

al costituendo RTI tra la PALITALSOFT SRL (mandataria) con sede in Jesi (AN) via 

Brodolini n. 12, C.F. e P.IVA n. 00994810430, e la GPI S.p.A.  (mandante), con sede 

in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13 CAP 38123, C.F. e P.IVA n. 01944260221, verso il 

corrispettivo complessivo di € 107.280,00 + I.V.A. ed € 0,00 per oneri della 

sicurezza. 

- Il Codice dei Contratti all’art. 101 prevede che l’esecuzione dei contratti di servizi e 

forniture (oltre che di lavori) è diretta dal RUP; la medesima norma precisa altresì 

che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. L’art. 102 

precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 

Direttore dell’esecuzione.  

- Le linee guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessione”, aggiornate al d.lgs 56/2017 con 

deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, all’Art.10.2 individuano le 

casistiche per le quali il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può essere un 

soggetto diverso dal responsabile del procedimento ed in particolare alla lettera e) 

le ragioni possono essere afferenti alla organizzazione interna alla stazione 

appaltante; 

- l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto prevede attività tecnico operative che 

richiedono specifiche competenze informatiche di alto profilo, rendendo 

opportuno nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto che possa, 

congiuntamente al RUP, svolgere le attività di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso; 

CONSIDERATO opportuno nominare un Direttore Esecutivo del Contratto in 

possesso delle competenze informatiche richieste si propone di affidare detto 
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incarico all’Ing.Inf. Salvatore Catello, dipendente con qualifica di Quadro A, 

responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi di questa AdSP e che possiede le 

necessarie competenze tecniche per ricoprire tale funzione; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario Leardi 

 

_____________________ 

 

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 e 6 L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato; 

 

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. 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal RUP, 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

2. Di affidare, per l’esecuzione delle attività relative al servizio di cui all’oggetto 

afferenti al “Servizio di fornitura applicativi software gestionali e relativi servizi di 

installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di formazione 

assistenza/manutenzione - CIG: 80937272D0”, l’incarico di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto all’Ing. Salvatore Catello, dipendente con 
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inquadramento Quadro A, responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi di questa 

AdSP; 

3. Le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti 

di ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal D.Lgs. n.81 

del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

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

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 21.09.2020         

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale; Dir. Uff. Gare e Contr., RUP; Dipendente ing. Salvatore Catello; Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi 

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


