DELIBERA n. 236
Oggetto: Servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell’ambito portuale di Salerno
ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale –
CIG: 78758561FA– Rimodulazione del Quadro economico per effetto degli esiti della gara Impegno della spesa – Conferimento incarichi di cui all’art. 101, commi 1 e 6-bis del
d.lgs.50/2016.
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 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, così
come novellato dall’art. 10 del D.lgs.169 del 4.08.2016;
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, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura
l’attuazione delle direttive del presidente …”;
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” e 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” così come modificati dal
D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione”;
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;
DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, responsabile unico del procedimento per l’affidamento
del servizio 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:
-con delibera presidenziale n. 234/2018 è stato disposto quanto segue: a) di approvare il
quadro economico, la relazione tecnico-illustrativa, il d.u.v.r.i. ed il capitolato speciale di appalto
relativo al servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell’ambito portuale di Salerno ricadente
sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale – che prevede la
durata dei servizi in oggetto in 36 mesi (decorrente dalla data di consegna dei servizi e la
possibilità di rinnovo (ai sensi del V comma, dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016) per un’ulteriore
annualità. L’importo complessivo del quadro economico per la fornitura dei servizi di cui sopra è
stimato in € 2.770.549,91, di cui € 2.116.410,00, come importo a base d’asta soggetto a ribasso,
comprensivo dell’opzione di rinnovo, in più € 500,00 (oltre Iva) per gli oneri della sicurezza, non
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soggetti a ribasso, derivanti dai rischi di interferenza. L’importo a base d’asta è relativo al servizio
richiesto comprensivo dei costi relativi all’utilizzo dei sistemi tecnologici di ausilio al servizio
stesso. Il riepilogo indicativo del monte ore richiesto per la durata dell’appalto complessiva è di n.
57.300 per il servizio di vigilanza e di n. 37.995 per quello di guardiania. I prezzi posti a base d’asta
sono omnicomprensivi e sono pari, rispettivamente, ad € 25,00 (vigilanza) ed € 18,00 (guardiania
non armata); b) di autorizzare la spesa per la durata complessiva stimata dei servizi di cui al punto
a) in € 2.770.549,91, così come definita nel quadro economico incluso nella relazione tecnica
illustrativa redatta dal dr. Ugo Vestri; c) di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire la gara
per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con importo a base d’appalto di € 2.116.910,00, di cui € 2.116.410,00 (oltre Iva)
come importo a base d’asta soggetto a ribasso, comprensivo dell’opzione di rinnovo, in più €
500,00 (oltre Iva) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti dai rischi di
interferenza. La modalità di aggiudicazione è quella prevista dall’art. 95 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi previsti
dal capitolato speciale di appalto;
- il quadro economico generale approvato con la predetta delibera n. 234/2018 riportava quanto
segue:
Importo a base d’appalto per il servizio di base Vigilanza e €. 2.116.410,00
A)
Guardiania
Oneri per la sicurezza
€.
500,00
Totale A)
€. 2.116.910,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B)
Imprevisti (servizi aggiuntivi eventuali)
€. 105.821,00
Incentivo per attività tecniche art. 113 D.lgs.50/2016
€.
42.328,20
Spese per commissione giudicatrice
€.
6.000,00
Contributo ANAC
€.
600,00
Spese per pubblicità della gara
€.
10.000,00
Iva al 22% su €. 2.116.910,00 + 105.821,00
€. 488.890,71
Totale B)
€. 653.639,91
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)
€. 2.770.549,91
- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura telematica aperta
per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.61 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 da espletare mediante il portale il
Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- ad esito dello svolgimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, con delibera n. 109 del
5/05/2020, il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha aggiudicato l’affidamento del
servizio in oggetto all’impresa Europolice s.r.l. con sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via
Europa n. 72, c.a.p. 84083, P.I.: 03188330652, verso l’importo complessivo di € 1.370.587,12, oltre
IVA, oltre ad € 500,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del
ribasso del 35,240%;
- per effetto del ribasso, il Quadro Economico del servizio in oggetto, risulta così rimodulato:
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A)

Importo a base d’appalto per il servizio di base
Guardiania
Oneri per la sicurezza
Totale A)

B)

Vigilanza e €
1.393.797,10
€
500,00
€
1.394.297,10

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti (servizi aggiuntivi eventuali)
Incentivo per attività tecniche art. 113 D.lgs.50/2016

€
105.821,00
€
27.875,94

Spese per commissione giudicatrice (impegni di spesa assunti con
€
delibera n.11/20 documento contabile n. 2020-212 e con delibera
7.802,47
n.133/20 documento contabile n. 2020-3939)
€
Contributo ANAC
600,00
Spese per pubblicità della gara (impegni assunti da parte
€
dell’ufficio gare e contratti) importo presunto nelle more della
10.000,00
pubblicazione degli esiti della gara
€
Iva al 22% su €. 1.393.797,10 + 105.821,00
329.915,98
€
Totale B)
482.015,39
€
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)
1.876.312,49
- il contratto è stato stipulato in data 29.9.2018 al n.rep.381 ed è stato registrato presso
l’Agenzia delle Entrate con il n.234/1 in data 8.10.20;
- la consegna del servizio è avvenuta in data 1.10.2020;
- la spesa presunta del servizio di vigilanza in oggetto, calcolata per il periodo
1.10.2020/31.12.2020, risulta stimata in complessivi €.102.778,89= di cui €.84.244,99= imponibile
più i.v.a. al 22% pari ad €. 18.533,90 = per un monte ore pari a n. 3.680 x il prezzo di €.16,19 per
la vigilanza e n. 2.116 ore per la guardiania x il prezzo di €.11,657;
la spesa per servizi aggiuntivi, prevista nel capitolato speciale d’appalto, ammonta ad
€.105.821,00= imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €.23.280,62= per un totale di €.129.101,62=;
CONSIDERATO che:
- l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal Responsabile Unico del
Procedimento che, ai sensi dell’art.31 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., cura il controllo, tra l’altro, sui
livelli di qualità di prestazione, di qualità nella fase di esecuzione,
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- la particolare complessità del servizio comporta la necessità di dover procedere alla nomina
del direttore dell’esecuzione del contratto e dei relativi assistenti operativi, ai sensi dell’art.101,
comma 1 e 6-bis, del d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il primo periodo del comma 2 dell'art. 111 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. dispone che il direttore
dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del
procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla
stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante
assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;
- l’appalto di cui all’oggetto supera i 500.000,00= pertanto, in ossequio alle linee guida Anac
n.3 del 26.10.2016 (punto 10.2 lett. a), di cui all’art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il
Direttore dell’esecuzione del contratto non può coincidere con la figura del responsabile unico del
procedimento;
tra il personale in organico, in possesso di adeguata professionalità e competenza, vengono
individuati i seguenti dipendenti a cui, pertanto, è necessario conferire i predetti incarichi quali: dr.
Salvatore Dimauro, direttore dell’esecuzione, dr. Massimo Forlivesi, sig. Diego Sorrentino e sig.
Carmine Sarno, assistenti operativi per Salerno;
Il Responsabile unico del Procedimento
dr. Ugo Vestri
_______________________________________

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 012131a per il corrente esercizio, finanziario
di cui alla nota 2020–7371 del 29.10.20, così come attestato dal dirigente dell’ufficio
Amministrazione;
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,
DELIBERA
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1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile Unico del
Procedimento;
2. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico Generale del servizio in oggetto;
3. di prendere atto che l’economia di gara, conseguita per effetto di detta rimodulazione
ammonta all’importo presunto di €. 894.237,42= in attesa della quantificazione delle spese
per la pubblicazione dell’esito della gara;
4. di conferire gli incarichi di cui all’art. 101, commi 1 e 6-bis del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., su
proposta del responsabile del procedimento, ai seguenti dipendenti in organico all’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale: dr. Salvatore Dimauro, direttore
dell’esecuzione, dr. Massimo Forlivesi, sig. Diego Sorrentino e sig. Carmine Sarno,
assistenti operativi per Salerno, che posseggono i requisiti per svolgere i suddetti incarichi;
5. di autorizzare, per l’anno corrente, l’impegno della spesa complessiva stimata in
€.102.778,89= (di cui €.84.244,99= imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €. 18.533,90=)
occorrente per lo svolgimento del servizio di vigilanza e di guardiania non armata
nell’ambito portuale di Salerno ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno centrale affidato, a seguito di gara, all’istituto di vigilanza
Europolice s.r.l. con sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Europa n. 72, c.a.p.
84083, P.I.: 03188330652 di cui al contratto rep.n.381 del 29.09.20, ed è stato registrato
presso l’Agenzia delle Entrate con il n.234/1 in data 8.10.20, per il periodo
1.10.2020/31.12.2020, di €.129.101,62= per servizi aggiuntivi eventuali (di cui
€.105.821,00=imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €. 23.280,62=), del contributo ANAC di
€.600,00 e degli incentivi per attività tecniche art. 113 D.lgs.50/2016 di €.27.875,94=;
6. di porre a carico del capitolo 012131a del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la
disponibilità, la spesa di competenza di cui all’art. 5 per un importo complessivo di
€.260.356,45=, così come attestato dal dirigente dell’ufficio Amministrazione nelle note
2020 -7371 del 29.10.20;
7. 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’Autorità portuale di Napoli;
8. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione
trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco dei provvedimenti.
Napoli, 09.11.2020
Il Presidente
dr. Pietro SPIRITO
Si notifichi a:
Segretario Generale
Security
Gare e Contratti
Ragioneria
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito
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