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Oggetto: Fornitura del servizio di “Assistenza tecnico-sistemistica con Presidio On Site” – CIG: Z372F19621 –  
   Estensione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs n.50/2016.  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d. lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n.  41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, nel proporre la 
presente determina fornisce le seguenti informazioni: 
• La complessa infrastruttura tecnologica di cui si compone il Sistema Informatico dell’Ente necessita di un continuo 

monitoraggio, di manutenzione e soprattutto di aggiornamenti tecnici e procedurali per rendere l’intero sistema fruibile 
all’utenza interna e resiliente agli attacchi informatici, preservando la coerenza e la sicurezza dei dati. 

• L’Ufficio preposto a tali attività consta di una sola risorsa tecnica coincidente con il responsabile dell’Ufficio stesso ed 
è per questo che, nelle more che l’Amministrazione provveda ad una riorganizzazione dell’Ufficio Servizi Informativi in 
termini di personale tecnico da assegnare al predetto Ufficio, si è reso necessario istituire un Presidio Tecnico on site 
a cui affidare l’assistenza tecnico-sistemistica delle dotazioni hardware e software dell’Ente a supporto dell’Ufficio 
Servizi Informativi.  

• Con determina n. 181 del 05.11.2020 il Segretario Generale illo tempore, Ing. Francesco Messineo, nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, affidava il servizio di cui all’oggetto alla ditta 3F&EDIN SPA. 

• L’affidamento di cui trattasi prevedeva l’erogazione del servizio per 1.400 ore presso la sede di Napoli, per un importo 
complessivo di € 33.572,00 + IVA. 

• All’avvicinarsi della scadenza del contratto di cui sopra, con Determina n. 140 del 04.11.2021, il Segretario Generale, 
arch. Giuseppe Grimaldi preso atto che le esigenze tecnico operative informatiche aumentano proporzionalmente 
all’incremento di operatività degli Uffici dell’Ente e che pertanto rimane di fondamentale importanza garantire il 
supporto Tecnico Sistemistico alle attività dell’Ufficio Servizi Informativi ha nominato l’ing. inf. Salvatore Catello 
Responsabile del Procedimento dandogli mandato di provvedere a tutti gli atti propedeutici per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza Tecnico-Sistemistica con Presidio On Site”, ai sensi d. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal 
D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29.08.2021 con la legge n. 108; 

• Poiché questa AdSP non dispone di un proprio albo fornitori, in ottemperanza all’art. 36, comma 6, del d. lgs. 50/2016, 

e così come previsto dal “Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi di natura informatica”, par. 6.3, si 
è consultato il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione al fine di individuare gli operatori economici che 
hanno disponibile a catalogo un’offerta relativa al servizio oggetto della fornitura. 

• Tale ricerca si è rivelata infruttuosa e quindi, su proposta del RUP, con Delibera n.451 del 23.12.2021 il Presidente 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha dato mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato di predisporre tutti gli 
atti necessari per un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di una manifestazione di interesse di operatori 
economici in possesso dei requisiti prescritti nell’apposito Capitolato Tecnico, da sottoporre al RUP per gli adempimenti 
successivi. 

• Nel frattempo, il rapporto contrattuale attualmente in corso con la ditta 3F&EDIN SPA sta per scadere, e pertanto, 
nelle more che si perfezioni l’iter amministrativo avviato con la Delibera n.451/2021 sopra indicata, si propone di 
procedere all’aumento delle prestazioni previste dal contratto in essere, fino al raggiungimento del quinto d’obbligo ai 
sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. 50/2016.   
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• Nello specifico, si propone di estendere la durata del contratto per ulteriori 268 ore di servizio di assistenza tecnico 
sistemistica da erogare presso la sede di Napoli agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario, per un 
importo complessivo di € 6.426,64 + IVA.  

• Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa per € 6.426,64 + IVA emesso dall’Ufficio 
Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, n. 2021-8526 del 30.12.2021 a valere sul capitolo di bilancio U11321-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2021. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi  

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 

________________________ 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Servizi Informativi, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 

premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

 
 

D E T E R M I N A  
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/2016, l’aumento delle prestazioni previste dal contratto 

in essere con la Ditta 3F&EDIN SPA, per ulteriori n.268 ore di Assistenza Tecnico Sistemistica con presidio on site da 
erogare presso la sede di Napoli agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato in esecuzione della 
determina n.181 del 05.11.2020. 

2. di impegnare l’importo di € 6.426,64 + IVA a valere sul capitolo  U11321-15 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2021 come da Certificato di disponibilità n. 2021-8526 del 30.12.2021 emesso dall’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e Tributi. 

3. di dare mandato al responsabile del procedimento, ing.inf. Salvatore Catello di procedere con tutte le operazioni 
necessarie all’estensione del contratto di cui trattasi. 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 
Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e 
all’Ufficio Servizi Informativi per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 
Napoli, 30.12.2021 

  

      arch. Giuseppe Grimaldi 


