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OGGETTO:  “FORNITURA CON INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SECURITY NEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO” – CUP: 
F52H11000010001 

 
 Sistema Pubblico di Connettività SPC 2 - Contratto Quadro OPA “SPC2” – CIG 5133642F61. Servizi di 

connettività intranet per le sedi di vds dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli 

e Salerno. Approvazione piano dei fabbisogni - CIG derivato: 897560036F 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge n. 84/94, 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, … 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 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “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. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 
207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020). 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, il Dirigente Ufficio Grandi 
progetti e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

− con nota assunta a prot. AdSP n. 18590 del 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 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 progetto SISMATIC è anche 
previsto il finanziamento della Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di 
Salerno; 

− Con prot. AdSP n.22417 del 6.10.2021, in esito alla richiesta di rimodulazione del progetto SISMATIC formulata con 
nota prot. AdSP n.19512 del 1.09.2021, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il provvedimento n.9939 del 4.10.2021 

con il quale l’Autorità di Gestione del PON Legalità ha accolto detta istanza 
− Nell’ambito del quadro economico presentato in sede di rimodulazione il Progetto di “Fornitura con installazione delle 

Infrastrutture di Security nel Porto Commerciale di Salerno” è finanziato per l’importo complessivo di Euro 

3.617.695,67. All’interno di tale spesa saranno rendicontati esclusivamente le voci di Quadro Economico inerenti 
all’importo di appalto (al netto del ribasso offerto) e alla relativa aliquota di IVA. L’impegno di spesa attualmente attivo 
per l’intero importo del Quadro economico ricade sui fondi: 1) Fondi security Legge 413/98 - impegno spesa n. 

916/20G9 D.P. 53 dei 15/05/2009; 2) Fondi security Legge 413/98 - impegno spesa n. 402 del 14/03/2011 D.P. 
27/2011; 3) Fondi L.296/06 – impegno spesa n. 403 del 14/03/2011 D.P. 27/2011; 4) Fondi security Legge 413/98 – 
impegno spesa n. 1714 del 12/09/2012 D.P.232/2012, per l’importo complessivo di € 4.518.360,00.  

− Obiettivo principale del progetto Sismatic è la realizzazione di una piattaforma integrata di sicurezza portuale, 
alimentata da dati e installazioni provenienti dalle tre sedi portuali dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale – Napoli, Salerno, 

Castellammare e basata su un’ottica gestionale master-slave con centralizzazione operativa presso la sede del Porto 
di Napoli, che attraverso l’analisi ed il coordinamento delle informazioni provenienti dai sistemi periferici di campo 
renda possibile lo sviluppo di un “Expert System” con logiche di Sicurezza Integrata Avanzata, in grado di proporre agli 
operatori di Centrale le procedure operative e le decisioni da prendere a fronte di eventi complessi.  

− In coerenza con tali obiettivi risulta necessario prevedere la connettività tra le sedi di Napoli, Salerno e Castellammare 
di Stabia garantendo tra l’altro una adeguata protezione perimetrale dei sistemi. 

− Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82 e s.m.i. obbliga gli Enti 
Pubblici a stipulare i contratti esecutivi per i servizi di connettività, in base al Contratto Quadro (SPC) aggiudicato da 
Consip Spa al fine di connettere tra loro le sedi della Pubblica Amministrazione;  

− Il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip SPA, di intesa con AgID informava 
le Amministrazioni dell’avvenuta sottoscrizione dei “contratti per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di 

Connettività con i fornitori Fastweb SPA (subentrato a Tiscali), con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 
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12878470157, aggiudicatario del 60% del valore del contratto, BT Italia SPA e Vodafone Italia SPA, assegnatari 
ciascuno del 20% e invitava le Amministrazioni ad avviare le attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti 

esecutivi;  
− Sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro OPA “SPC2” – CIG 5133642F61, che disciplina l’affidamento 

dei servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività; 

− il Contratto Quadro di cui sopra, prevede che le Amministrazioni facoltizzate ai sensi del D.Lgs 82/2005, tra le quali 
rientra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, possono utilizzare il Contratto Quadro OPA nei limiti della capienza dell’importo 

complessivo massimo, mediante stipula di contratti esecutivi OPA con uno dei fornitori aggiudicatari a propria scelta;  

− con nota prot. AdSP n. 21686 del 27.09.2021 è stato formalmente richiesto alla società Fastweb spa di valutare una 
soluzione di rete dati nell’ambito della nuova convenzione “SPC 2 Connettività”, finalizzata alla remotizzazione dei flussi 
video provenienti dal realizzando sistema di videosorveglianza all’interno del Porto commerciale di Salerno presso la 
centrale operativa della sede di Napoli, sulla base di uno specifico Piano dei Fabbisogni; 

− la società Fastweb SPA con la nota acquisita al protocollo AdSP n. 22107 del 01.10.2021 ha inviato il progetto dei 
Fabbisogni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e relativo Piano di Attuazione, per un servizio 
garantito di connettività con una banda di frequenza di 1 Gbit/s ed un canone mensile di euro 3.577,87 

(tremilacinquecentosettantasette/87) Iva esclusa e, dunque, un canone annuo di euro 42.934,40 
(quarantaduemilanovecentotrentaquattro/40) Iva esclusa,  oltre al costo iniziale una tantum pari ad euro 10.630,58 
(diecimilaseicentotrenta/58) Iva esclusa.  

− Il progetto dei fabbisogni presentato da Fastweb spa è ritenuto congruo rispetto alle esigenze manifestate; 

− Al fine di poter aderire al Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività - SPC2” per connettere le due 
sedi di videosorveglianza di Napoli e Salerno alla rete Internet tramite il Servizio Pubblico di Connettività, è necessario 
trasmettere a mezzo pec il Progetto dei Fabbisogni presentato dall’aggiudicataria Fastweb spa, sottoscritto 
digitalmente, per consentire alla stessa società la trasmissione del Contratto Esecutivo – OPA, per la successiva 

sottoscrizione. 
− l’importo complessivo che si renderà necessario all’atto di sottoscrizione del contratto esecutivo OPA per poter usufruire 

del servizio fino al tempo massimo stimato potrà essere prelevato tra le somme a disposizione del Quadro economico 

dei lavori di “Fornitura con installazione delle Infrastrutture di Security nel Porto commerciale di Salerno”, in 
considerazione della necessaria centralizzazione dei canali di videosorveglianza del Porto di Salerno con la centrale 
operativa della sede di Napoli, dotata di un servizio h24 che garantisce il monitoraggio continuo delle riprese e tutte 

le necessarie attività di security connesse.  

− Ai sensi dell’art. 5.3 del Contratto Quadro in parola il “Contratto Esecutivo OPA avrà una durata pari alla durata residua 
del presente Contratto Quadro OPA (23 maggio 2023), salvo in ogni caso il diritto di recesso" esercitabile “a decorrere 
dal 24° mese successivo alla stipula del singolo contratto OPA” come previsto dall’art. 25.2 del Contratto Quadro.  

− Prevedendo la durata massima del Contratto Esecutivo OPA e cioè fino al 23.05.2023 la spesa complessiva massima 
sarà di euro 71.454,19 (settantunomilaquattrocentocinquantaquattro/19) iva esclusa. Tale valore sarà rideterminato 
in base all’effettiva data di stipula del contratto esecutivo OPA. 

− Le Amministrazioni beneficiarie sono tenute a versare a Consip SPA entro il termine di 30 giorni solari dalla data di 
perfezionamento del Contratto Esecutivo OPA, un contributo di cui all’Art. 18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n.177 
pari al 3 per mille dell’importo contrattuale. Tale importo sarà determinato in base all’effettiva data di stipula del 

contratto esecutivo OPA.  

− Considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 

  Il RUP 

IL Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 
(ing. Adele Vasaturo) 

 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 

L. 28 gennaio 1994, n. 84. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(arch. Giuseppe Grimaldi) 

 
 
 

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. 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare il progetto dei fabbisogni e relativo piano di attuazione presentato dalla Fastweb spa, titolare del 
Contratto Quadro OPA “SPC2” – CIG 5133642F61, che disciplina l’affidamento dei servizi di Connettività nell’ambito 
del Sistema Pubblico di Connettività. 

2. di autorizzare il Responsabile del Procedimento dei Lavori di “Fornitura con installazione delle Infrastrutture di security 
nel Porto commerciale di Salerno”, il Dirigente Ufficio GPM, ing. Adele Vasaturo, a sottoscrivere digitalmente il 
progetto dei fabbisogni presentato dalla società Fastweb spa al fine di consentire la successiva trasmissione del 

contratto di connettività al quale si intende aderire. 
3. Di autorizzare che per le spese di cui al successivo contratto da sottoscrivere con la Fastweb spa potranno essere 

prelevate tra le somme a disposizione del Quadro economico dei Lavori di “Fornitura con installazione delle 
Infrastrutture di Security nel Porto commerciale di Salerno”. 

4. Di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti alla stipula del Contratto Esecutivo – OPA, che verrà formalmente trasmesso 
dalla Fastweb spa, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157, in seno all’Accordo Quadro 
“SPC2” – CIG: 5133642F61, corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, completo dei propri allegati, per un 

canone mensile di euro 3.577,87  Iva esclusa e, dunque, un canone annuo di euro 42.934,40, Iva esclusa,  oltre al 
costo iniziale una tantum pari ad euro 10.630,58, Iva esclusa.  

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di                   
vertice /……..; 

6. 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 del Mar Tirreno Centrale; 
7. di notificare la presente delibera a: 

− Ufficio di Coordinamento; 
− Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

− Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
− Ufficio Servizi informativi; 

− Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo, Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
− Ufficio Risorse Umane; 

− Ufficio Security; 

− Dott. Diego Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente; 
− R.P.C.T.. 

 
Napoli, 16.11.2021 

IL PRESIDENTE 
(avv. Andrea Annunziata) 

 

 


