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Oggetto:  Affidamento del 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. 

Approvazione del bando di gara, estratto di bando, disciplinare di gare 

e allegati, schema di contratto – CIG: 8534285AC4. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

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

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il dr. Pietro Spirito Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 

169/2016, 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 dall'Ente con delibera Presidenziale n. 36 del 

29/01/2019; 

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

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione del presente atto, fornisce i seguenti dati e informazioni 

risultanti dal capitolato speciale e prestazionale d’appalto, di seguito riportati: 

- con delibera presidenziale n. 172 del 23.07.2020 è stato, tra l’altro, disposto: a) 

di approvare il quadro economico, la relazione tecnico-illustrativa, il documento 

di valutazione rischi interferenziali (duvri) ed il capitolato speciale di appalto 

relativo al servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza 
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nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; b) di autorizzare la spesa complessiva 

stimata in € 3.122.014,72, relativa all’affidamento del nuovo servizio così come 

definito nel quadro economico incluso nella relazione tecnica illustrativa 

redatta dal r.u.p. dr. Ugo Vestri; c) di autorizzare l’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato ad esperire la gara per l’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 (procedura aperta 

comunitaria) del D.Lgs. n. 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 mediante i criteri ed i punteggi 

previsti dal capitolato speciale di appalto; d) di prevedere che la spesa del 

servizio sia da porre a carico del capitolo 012131a degli esercizi finanziari 

competenti a decorrere dall’affidamento del nuovo servizio; 

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione 

CONSIP Spa alla quale aderire; 

- al fine di adempiere alla predetta deliberazione presidenziale n. 172/2020, 

l’Ufficio Gare e Contratti ha predisposto i seguenti documenti propedeutici 

all’indizione della procedura di gara: 

 bando di gara e estratto di bando; 

 disciplinare di gara e relativi allegati; 

 schema di Contratto; 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti  

dr. Dario Leardi 

 

_________________________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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 
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1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la documentazione di gara per l’espletamento della procedura di 

affidamento ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 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 

costituito dai seguenti documenti: 

 Bando di gara ed estratto di bando; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Schema di Contratto; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale;             

4. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

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 del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

Napoli, 11.12.2020                

                       IL PRESIDENTE 

                                   dr. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; Ufficio Security; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 
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Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la 

pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 


