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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, della “Informatizzazione 
Sportello Unico Amministrativo”, erogato mediante l’utilizzo di un software. Nomina Responsabile del Procedimento 
e delibera a contrarre. 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Avv. Andrea 

Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è 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, 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 e s.m.i. 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, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e 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 18/04/2016 e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 

25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale 
in materia di appalti;  

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Safety Security ed Ordinanze, Dott. Ugo 

Vestri e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  

- l’art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii. dispone che: “Presso la Autorità di Sistema Portuale opera lo Sportello 

Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività 

economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge 

funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su proposta 

del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui 

all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello 

Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 

Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, 

anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, 

eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.”; 

- la direttiva n.166 in data 21 aprile 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha indicato tra 

gli obiettivi delle ADSP, l’emanazione del Regolamento dello sportello unico amministrativo (sulla base di linee 

guida approvate dal MIMS) e la descrizione analitica dei procedimenti amministrativi da dematerializzare e, entro 

il 31 dicembre, l’avvio delle procedure di digitalizzazione di almeno il 10% di detti procedimenti; 

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in data 19 luglio 2021, ha emanato le “Linee 

Guida in materia di Sportello Unico Amministrativo” propedeutiche alla emanazione del regolamento di disciplina 

dell’organizzazione, funzionamento e monitoraggio del processo di digitalizzazione e semplificazione 

amministrativa previsto dallo Sportello Unico Amministrativo (SUA);  

- che con Delibera del Comitato di Gestione n.58/2021 è stato approvato il “Regolamento di disciplina 

dell’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) in attuazione 

dell’art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii.”;  

- tale Sportello unico amministrativo dovrà essere attuato tramite una piattaforma telematica che costituirà il front 
office con l’utenza, per la cui realizzazione gli uffici dell’ente hanno effettuato una ricerca per l’acquisizione degli 
strumenti e software innovativi ed in prima applicazione consentirà la digitalizzazione di almeno una percentuale 
di procedimenti pari al 10% di quelli previsti da regolamento secondo le indicazioni ministeriali;  

- da un monitoraggio effettuato risulta che la Società PA EVOLUTION s.r.l. Retelit Group con sede in Milano Cap 
20124, via Pola n.9, Partita IVA 02279100545 - possiede i requisiti necessari per l’automazione del SUA tramite 
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una piattaforma in riuso presente sul catalogo AGID del software open source a disposizione della PA e che la 
medesima società risulta aver fornito analogo servizio oltre che ad amministrazioni Regionali e amministrazioni 
civiche (SUAP) anche alle ADSP del Mare Tirreno Settentrionale e del Mar Adriatico Orientale; 

CONSIDERATO CHE:  
- l’importo del servizio, per un periodo di 24 mesi, stimato sulla scorta delle esigenze dell’Ente, non eccede il valore 

dei € 139.000,00, pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto dello stesso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, successivamente modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016 stante anche l’urgenza dell’approvvigionamento; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo per la Stazione Appaltante di ricorrere 
al MePA per i servizi di valore compreso tra € 5.000.00 e la soglia comunitaria;  

- il servizio di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo dei “Servizi di Gestione documentale e 
digitalizzazione”;  

- con nota n.27635 del 06.12.2021, la società Società PA EVOLUTION s.r.l. Retelit Group, per il servizio in oggetto, 

ha presentato un’offerta per un importo di € 137.775,00 oltre IVA per complessivi euro 168.085,50, che consiste 
in: 
• fase I avvio e messa in produzione dei servizi Top 10 entro il 31.12.2021 e conduzione del servizio dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 

• fase II – avvio dei servizi di Security, demanio, lavoro portuale, recupero crediti nel corso del 2022 e 
conduzione del servizio dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 

- la società Società PA EVOLUTION s.r.l. Retelit Group risulta iscritta al precitato catalogo del MePA; 
RILEVATO pertanto di dover, per l’effetto, procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, cui spettano 
compiti e funzioni di cui all’art.31 D.Lgs. 50/2016 oltre a quelli specificatamente previsti da altre disposizioni del codice; 
RICHIAMATI gli specifici requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento;  
RITENUTO che tale Responsabile Unico del Procedimento vada individuato nella persona dott. Ugo Vestri, Dirigente 
dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze dell’AdSP MTC, in possesso di adeguati profili di competenza e professionalità per 
l’assolvimento di tale incarico che ha seguito, tra l’altro, le operazioni preliminari in premessa; 
PRECISATO che l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato supporterà il Responsabile Unico del Procedimento 
nell’espletamento della trattativa diretta attraverso il Me.Pa;  
PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990; 
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’impegno di spesa della somma di € 137.775,00 oltre IVA per complessivi euro 
168.085,50, sul capitolo di bilancio 51 del corrente esercizio finanziario che presenta la disponibilità necessaria, giusta 
attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 7959 del 6/12/2021; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) della 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 
    

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 

D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per la “Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante 

Trattativa Diretta sul MePA, della “Informatizzazione Sportello Unico Amministrativo”, erogato mediante l’utilizzo di 
un software” il Dr. Ugo Vestri – Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze dell’AdSP MTC in possesso di 
adeguati profili di competenza e professionalità per l’assolvimento di tale incarico;  

2. di autorizzare il Dr. Ugo Vestri a richiedere il CIG e procedere, con il supporto dell’Ufficio Gare, Contratti ed 
Economato, nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, all’espletamento della trattativa diretta sul 
Me.Pa con la Società PA EVOLUTION s.r.l. Retelit Group; 

3. di affidare l’incarico di “Informatizzazione Sportello Unico Amministrativo” alla società Società PA EVOLUTION s.r.l. 
Retelit Group con sede in Milano Cap 20124 via Pola n.9 Partita IVA 02279100545, verso il corrispettivo di € 
137.775,00 oltre IVA. La prestazione potrà essere fruita dalla Stazione Appaltante, entro un periodo massimo di 24 
mesi (due anni) dall’attivazione; 

4. di autorizzare la spesa complessiva di € 168.085,50 IVA compresa, a valere sul capitolo 51 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 7959 del 
06/12/2021; 
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5. 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; 

6. di notificare il presente atto, quale formale accettazione dell’incarico, al dr. Ugo Vestri; 
7. di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 

- all’ Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
- all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
- all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 
- all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  
- all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
- all’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; 
- all’Ufficio Servizi Informativi; 
- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 

dedicata dell’Amministrazione Trasparente; 
- all’Ufficio Coordinamento, per la notifica del presente atto. 

                           
07.12.2021 
                IL PRESIDENTE 
          Avv. Andrea Annunziata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


