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  Delibera n. 228/ 2020 

 

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA 

TECNOLOGICO DI SICUREZZA PORTUALE - ORDINE DIRETTO DI 

ACQUISTO SU CONVENZIONE CONSIP “SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3” N. 4339990  

 PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI DEL SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA 

PORTUALE. 

CUP I69F17000010005 – CIG 8493493C24 

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

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

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.01.1994 n. 84, e s.m.i., 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 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 

cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 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 con delibera del Presidente n. 28 del 31.01.2020; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici che riordina la disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Iannone, 

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

informazioni, attestando e certificando che: 

 in data 17.05.2017, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 

s.m.i., veniva attivata la "Convenzione Sistemi di Videosorveglianza e Servizi 

Connessi - Lotto 3" dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, con la società Fastweb S.p.A.; 

 con delibera AdSP n. 306 del 29.12.2017 veniva approvato il progetto 

esecutivo dei "Lavori di Manutenzione straordinaria del sistema tecnologico 

di sicurezza portuale" con il relativo Quadro Economico, di seguito riportato, 

A Lavori  

 Importo soggetto a ribasso € 604.496,72 

 COSTI DELLA SICUREZZA  

 Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso (3%) € 18.134,90 

 TOTALE € 622.631,62 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Imprevisti 10% € 62.263,16 

 Rilievi, accertamenti, indagini € 20.000 

 Spese tecniche generali € 12.452,63 

 Contributo ANAC € 375 

 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 95.090,79 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 717.722,41 

ed autorizzata la procedura di affidamento dei suddetti lavori ricorrendo alla 

convenzione "Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi — Lotto 3" 

 in data 25.05.2018 la FASTWEB S.p.A., con nota acquisita al prot. AdSP n. 

5339, in aderenza alle attività previste nella prima fase di attivazione della 

fornitura di beni e servizi, di cui all'art. 3.1.1. delle linee guida della 

convenzione, inoltrava il progetto preliminare ed il preventivo economico 

preliminare; 

 a seguito di esame tecnico-economico della documentazione presentata, che 

risultava essere coerente e conforme alle esigenze manifestate, l’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, in data 31.05.2018, effettuava sulla piattaforma MEPA 

l’Ordine diretto di acquisto n. 4339990, che veniva accettato dal fornitore in 

data 06.06.2018, con il quale veniva richiesto : 

- fornitura ed installazione di n. 22 telecamere fisse di tipo bullet;  

- Servizi di assistenza ad intervento; 

- Manutenzione in modalità Ordinaria degli elementi afferenti all’impianto di 

security portuale per un totale di 24 mesi; 
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per un importo complessivo di € 575.168,53, al netto dell’IVA (non dovuta ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/72); 

 per effetto di quanto determinato con formalizzato con il succitato Ordine di 

acquisto il Quadro Economico dell’affidamento risultava così rimodulato : 

 

A Lavori 
 

 
Importo servizi (compreso oneri sicurezza) € 575.168,53 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 
Imprevisti 10% € 62.263,16 

 
Rilievi, accertamenti, indagini € 20.000,00 

 
Spese tecniche generali € 12.452,63 

 
Contributo ANAC € 375,00 

 
Economie di ribasso € 47.463,09 

 
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 142.553,88 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 717.722,41 

 con Verbale di Esecuzione del Contratto del 15.10.2018 veniva dato inizio alle 

attività di assistenza e presidio; 

 per effetto delle pattuizioni di cui all’Ordine di acquisto n. 4339990 le attività 

affidate alla FASTWEB SpA sono terminate in data 15.10.2020 (allo scadere 

dei 24 mesi previsti nell’affidamento); 

 per il riaffidamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle infrastrutture afferenti all’impianto tecnologico di sicurezza del porto 

di Napoli questa AdSP intende aderire alla nuova convenzione CONSIP per 

la “Fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le 

pubbliche amministrazioni (edizione 2) lotto 8 Campania e Molise”, in fase di 

aggiudicazione; 

 al momento l’iter amministrativo CONSIP, propedeutico all’individuazione 

dell’affidatario di detta convenzione, è ancora in corso di svolgimento: 

 solo allorquando CONSIP avrà provveduto all’individuazione 

dell’affidatario questa AdSP potrà avviare le procedure di adesione a detta 

convenzione ed affidare al titolare della stessa le attività di manutenzione 

degli apparati afferenti al sistema di security portuale; 

 per quanto evidenziato il perfezionamento degli atti necessari all’adesione 

alla nuova Convenzione CONSIP potrebbe richiedere alcuni mesi; 

 nelle more del nuovo affidamento è necessario assicurare la continuità delle 

attività di manutenzione ordinaria dell’impianto di security; 

 l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di c.d. 

"proroga tecnica" a seguito della scadenza dei relativi contratti e 
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limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 in data 15.10.2020, previa convocazione con nota n. 20500 del 12.10.2020, si 

è tenuta presso la sede dell’AdSP MTC una riunione con i rappresentanti 

della FASTWEB S.p.A. per verificare la relativa disponibilità ad accettare 

detta “proroga tecnica” ed a proseguire nelle attività di manutenzione 

ordinaria agli stessi patti e condizioni del contratto in essere; 

 nel corso di tale riunione, ad esito di un’approfondita analisi delle attività 

da contemplare entro tale “proroga tecnica” e delle relative modalità di 

attuazione, i rappresentanti della ditta affidataria hanno confermato la 

propria volontà di aderire alla proposta formulata dall’AdSP; 

 per quanto argomentato, nelle more della conclusione delle procedure di 

individuazione del nuovo affidatario, che si ritiene possano perfezionarsi 

entro i prossimi 6 mesi, si propone l’approvazione di detta “proroga 

tecnica” delle attività di cui all’Ordine di acquisto n. 4339990 e 

l’affidamento dei relativi servizi di manutenzione degli impianti del 

sistema tecnologico di sicurezza portuale alla Fastweb S.p.A., per una 

durata massima di 6 mesi a decorrere dal 15.10.2020; 

 a tal proposito l’AdSP MTC si riserva il diritto di recedere anticipatamente 

ed unilateralmente, senza il pagamento di alcuna penale, dall’affidamento 

di detta “proroga tecnica” in caso di perfezionamento della procedura, 

attualmente in corso, per l’individuazione del nuovo fornitore nell’ambito 

della nuova convenzione CONSIP. In tal caso alla società affidataria verrà 

corrisposto l’importo relativo alla parte di servizio effettivamente svolto; 

 per la determinazione dell’importo da erogare a compenso delle attività in 

proroga si è fatto riferimento ai prezzi unitari contemplati nella tabella di 

riepilogo economico dettagliata in detto Ordine di acquisto, applicandoli 

alla prevista durata della proroga; 

 nella tabella che segue vengono esplicitati i costi elementari dei servizi 

richiesti, le relative quantità e, infine, il costo complessivo di ogni servizio 

ed il costo complessivo dell’intero affidamento in proroga : 

Servizio 
Prezzo 

Unitario 
Quantità Prezzo complessivo 

Servizio di assistenza ad intervento 

(prima ora di intervento) 
€ 100,00 120 h € 12.000,00 

    

Servizio di assistenza ad intervento 

(ore successive alla prima) 
€ 29,76 840 h € 24.998,40 
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Manutenzione in modalità ordinaria  

Encoder di tipo avanzato 

(canone mensile) 

€ 4,82 

400 

(pezzo/mese) 

x 6 mesi 

€ 11.568,00 

    

Manutenzione in modalità ordinaria 

Telecamera fissa di tipo avanzato 

(canone mensile) 

€ 2,31 

227 

(pezzo/mese) 

x 6 mesi 

€ 3.146,22 

    

Manutenzione in modalità ordinaria 

Telecamera dome di tipo avanzato 

(canone mensile) 

€ 4,33 

44 

(pezzo/mese) 

x 6 mesi 

€ 1.143,12 

    

Manutenzione in modalità ordinaria 

NVR di tipo avanzato 

(canone mensile) 

€ 6,41 

6 

(pezzo/mese) 

x 6 mesi 

€ 230,76 

TOTALE € 53.086,50 

 l’importo complessivo dell’affidamento in proroga, pari ad € 53.086,50, 

risulta esente da IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/72; 

 l’importo di € 53.086,50 potrà essere coperto attingendo alla voce 

“imprevisti”, compresa fra le Somme a disposizione 

dell’Amministrazione, del Quadro Economico approvato con la delibera 

AdSP n. 306 del 29.12.2017, la cui spesa complessiva è stata imputata sul 

capitolo di bilancio 46a per l’anno 2017, giusta attestazione 17-APA/288  

del 21.12.2017 rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria; 

 per effetto della formalizzazione di detta proroga il Quadro Economico 

complessivo dell’intervento risulterebbe così rimodulato : 

A SERVIZI   

  Importo servizi post affidamento (compreso oneri sicurezza)   € 575.168,53 

 Importo servizi in proroga € 53.086,50 

 TOTALE SERVIZI € 628.255,03 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

  Imprevisti 10% € 9.176,66  

  Rilievi, accertamenti, indagini € 20.000,00 

  Spese tecniche generali € 12.452,63 

  Contributo ANAC € 375,00 

  Economie di ribasso € 47.463,09 

  TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 89.467,38 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 717.722,41 

 con nota assunta al prot. AdSP n. 18590 dell’11.12.2018, il Responsabile 

dell’ufficio gestione del PON LEGALITÀ ha trasmesso il Decreto 

dell’Autorità di Gestione n. 8989 del 10.12.2018 di ammissione a 
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finanziamento del Progetto “SISMATIC - Sistema integrato di sicurezza 

portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” ricadente nell’ambito del PON 

LEGALITÀ 2014-2020 - ASSE 2, Azione 2.1.1, Obiettivo Specifico 2.1 per 

l’importo complessivo di € 9.653.397,13 (IVA inclusa) e relativa 

convenzione controfirmata dall’Autorità di Gestione. Nell’ambito del 

citato progetto SISMATIC è anche previsto il finanziamento della 

manutenzione straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale 

di Napoli; 

 in ragione di ciò, fermo restanti gli impegni già assunti e tenendo conto 

delle spese già sostenute, si ritiene che all’importo complessivo dell’intero 

affidamento, pari ad € 717.722,41, così come dettagliato nella precedente 

tabella riassuntiva del Quadro Economico post affidamento proroga, si 

possa far fronte a valere sui fondi PON LEGALITÀ 2014-2020 di cui al 

Decreto dell’Autorità di Gestione n. 8989 del 10/12/2018, come quota parte 

dell’importo di € 9.653.397,13 relativo al progetto “SISMATIC - Sistema 

integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” già inserito 

del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, 

annualità 2020, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 64 del 

25.10.2019; 

 le somme già impegnate, imputate sul capitolo di bilancio 46a per l’anno 

2017, giusta attestazione 17-APA/288 del 21.12.2017 rilasciata dall’Ufficio  

Ragioneria, ritorneranno nella disponibilità dell’AdSP MTC per il 

finanziamento di ulteriori interventi di interesse di questa 

Amministrazione; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. Francesco IANNONE 

_____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio GPM 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica 

della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

Art. 2. di approvare la “proroga tecnica” della durata di mesi 6 (sei) a 

decorrere dal 15.10.2020, come determinata nelle premesse, agli stessi patti e 

condizioni di cui all’ordinativo nr. 4339990 del 31.05.2018; 

Art. 3. di dare mandato all’ufficio Gare e Contratti di stipulare un OdA con la 

società Fastweb SpA dell’importo di € 53.086,50, IVA esente ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, n. 6, del DPR 633/72, per ulteriori n. 6 mesi di manutenzione 

ordinaria; 

Art. 4. di prendere atto che detta “proroga tecnica” rimane subordinata alla 

clausola risolutiva di recesso anticipato ed unilaterale, senza il pagamento di 

alcuna penale, in caso di perfezionamento della procedura, attualmente in 

corso, per l’individuazione del nuovo fornitore nell’ambito della nuova 

convenzione CONSIP, con liquidazione dell’importo relativo alla parte di 

servizio effettivamente svolto; 

Art. 5. di approvare il nuovo Quadro Economico complessivo dell’intervento 

come rimodulato per effetto della formalizzazione di detta proroga; 

Art. 6. di autorizzare il finanziamento dell’importo complessivo dell’intero 

affidamento, pari ad € 717.722,41, così come dettagliato nel succitato Quadro 

Economico, a valere sui fondi PON LEGALITÀ 2014-2020 di cui al Decreto 

dell’Autorità di Gestione n. 8989 del 10/12/2018; 

Art. 7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

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

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/delibere organo monocratico di vertice/….”.; 

Art. 8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 02.11.2020 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 
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Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________; Ufficio di Coordinamento 

________________________ 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria ______________;Ufficio Gare e Contratti 

__________________________ 

RPCT ______________;   dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

______________ 


