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Delibera n. 91 / 2022
Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli. CIG7982833A2E. rimodulazione QE - Impegno spesa 2022.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così comemodificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), dellaLegge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 dellaLegge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cuil’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ricomprende anche gli ambiti territoriali dell’exAutorità Portuale di Salerno;
VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra l’altro, che ilPresidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale dicompetenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, leattribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme diattuazione;
VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, inparticolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portualee sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge84/94 …”;
VISTO il Decreto n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina ilPresidente 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 ha nominato ilSegretario Generale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto 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
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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 ildiritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera presidenziale n.107 del 31.03.2021;
VISTO il D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n.5 che nella seduta del 23.04.2021 ha approvato ilRegolamento che disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentiviper le funzioni tecniche di cui all’art.113, co.2 e ss. del Dlgs.50/2016;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presentedelibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:
- con la delibera presidenziale dell’A.d.S.P. M.T. n. 375 del 5.12.2018 (integrata con la delibera n. 181/2019)è stato nominato il Responsabile del Procedimento e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento delservizio di guardiania non armata in oggetto che prevede la durata del servizio in oggetto pari a mesi dodici(decorrente dalla data di consegna) e l’esercizio dell’opzione di una eventuale proroga tecnica (comma 11,art. 106, del d.lgs.50/2016) di mesi sei. L’importo complessivo per la fornitura del servizio di cui sopra è stimatoin €.1.812.448,00= (I.V.A. esclusa) più €. 500,00=(oltre iva) per gli oneri della sicurezza derivante dai rischi diinterferenza, non soggetti a ribasso;
- il quadro economico generale approvato con la predetta delibera n.375/2018 riportava quanto segue:
A) Importo a base d’appalto per il servizio di Guardiania(comprensivo di opzioni) € 1.812.448,00

Oneri per la sicurezza € 500,00
Totale A) € 1.812.948,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti (servizi aggiuntivi eventuali) € 181.244,80
Incentivo per attività tecniche art. 113 D.lgs.50/2016 € 36.248,96
Spese per commissione giudicatrice € 6.000,00
Contributo ANAC € 600,00Spese per pubblicità della gara (a cura dell’Ufficio Garee Contratti) € 10.000,00
Iva al 22% su €. 1.812.448,00 + 181.244,80 € 438.612,42
Totale B) € 672.706,18
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) € 2.485.654,18
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- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara da espletarsi mediante il portale delle garetelematiche dell’A.d.S.P. M.T. per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.61 del d.lgs. 50/2016e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del medesimo decretolegislativo, con i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato speciale di appalto;
- con la delibera n. 4 dell’11.01.2021 il Presidente, ad esito dello svolgimento della procedura di gara adevidenza pubblica, ha aggiudicato l’affidamento al raggruppamento temporaneo d’impresa Gruppo ServiziAssociati (G.S.A.) s.p.a./Italpol Servizi Fiduciari s.r.l., con sede legale in Roma alla via Cervara n.143/B-C,partita I.V.A. 01484180391, verso l’importo complessivo relativo al solo primo anno di affidamento di€.913.629,86, oltre ad €.500,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del19,950%, il tutto oltre iva, le cui medesime condizioni saranno applicate anche in caso di utilizzo dell’opzionedi proroga tecnica inclusa negli atti di gara;
- con la delibera n. 39 del 16.02.2021 veniva approvata la spesa presunta occorrente per garantire la continuitàdel servizio di guardiania in oggetto per l’intero anno 2021 nelle more del passaggio di cantiere all’impresaaggiudicatrice della gara di cui alla sopracitata delibera n.4/2021 la cui consegna è avvenuta successivamentein data 1.5.2021;
- il contratto è stato stipulato in data 14.04.2021 al n. rep.401 ed è stato registrato presso l’Agenzia delleEntrale – Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio APSRI - al n.256/2, in data 28.06.2021;
- in data 26.04.2021 si è tenuta la riunione preliminare per la consegna del servizio con decorrenza 1.5.2021e per l’aggiornamento del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);
- con la delibera n. 149 del 3.05.2021 sono stati conferiti gli incarichi di cui all’art.101, commi 1 e 6-bis deld.lgs.50/2016 e, per effetto del ribasso offerto in sede di gara, il quadro economico del servizio in oggettoveniva rimodulato recando erroneamente la riduzione dell’importo destinato al fondo incentivo ex art. 113 deld.lgs.50/2016;
- a seguito delle opportune modifiche e della quantificazione della spesa per la pubblicità inerente la proceduradi gara, il quadro economico rimodulato e corretto risulta, pertanto, il seguente:
A) Importo a base d’appalto per il servizio di Guardiania al netto delribasso del 19,95% €. 1.450.864,62

Oneri per la sicurezza €. 500,00
Totale A) € 1.451.364,62

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti (servizi aggiuntivi eventuali) € 181.244,80
Incentivo per attività tecniche art. 113 D.lgs.50/2016 € 36.248,96Spese per commissione giudicatrice (impegno spesa assunto condelibera 196/20) € 9.000,00
Contributo ANAC (impegno delibera 39/2021) € 600,00Spese per pubblicità della gara (impegni assunti a cura dell'ufficio Garee Contratti) iva inclusa € 6.411,27
Iva al 22% (su 1.451.364,62 + 181.244,80) € 359.174,07
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Totale B) € 592.679,10
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) € 2.044.043,72

riportando così un’economia di gara, conseguita per effetto di detta rimodulazione, pari all’importo di€.441.610,45=;
 la spesa già sostenuta per il nuovo servizio affidato all’impresa subentrante rti G.S.A./Italpol nelperiodo 1.05.2021 fino al 31.12.2021, gravante sull’impegno assunto con la sopraindicata deliberan.39/21 è risultata pari a complessivi €.812.413,00 = (di cui €.665.912,29= imponibile ed€.146.500,70= iva);
 la suindicata spesa per il periodo 1.05/31.12.2021 ha incluso anche quota parte dei servizi aggiuntivi(di cui alla lettera I) dell’art.2 del capitolato speciale d’appalto) per esigenze della Stazione Appaltanteintervenute sia a causa dell’emergenza epidemiologica covid-19 che per problematiche di viabilitàportuale e che hanno reso necessarie alcune modifiche e/o integrazioni (orari, turni, presidio alS.ERASMO per la viabilità, ecc.) al modulo organizzativo inserito, a titolo esemplificativo, nel capitolatospeciale d’appalto;
 la spesa occorrente per la restante quota parte dei servizi aggiuntivi di cui all’art.2 - punto I) - delcapitolato speciale di appalto è di €.168.870,85= (di cui €.138.418,73= imponibile ed €.30.452,12=iva);
 la spesa presunta calcolata per il periodo 1.01.2022 fino al 30.04.2022 relativa alla prima annualitàdell’appalto, risulta stimata in complessivi €.398.250,94= (di cui €.326.435,20= imponibile ed€.71.815,74 iva);
 la spesa presunta calcolata per il periodo 1.05.2022 fino al 31.10.2022 relativa all’eserciziodella proroga tecnica (comma 11, art. 106, del d.lgs.50/2016) di mesi sei, risulta stimata in complessivi€.612.248,70= (di cui €.501.843,20= imponibile ed €.110.405,50= iva);
 l’importo da destinare al fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113, co.2 e ss. delDlgs.50/2016 così come previsto dal Regolamento che ne disciplina la quantificazione, nonché lemodalità ed i criteri di ripartizione, approvato con la deliberazione del Comitato di Gestione n.5 nellaseduta del 23.04.2021, è di €. 36.248,96;

VISTAla disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo U12131a per ilcorrente esercizio finanziario, giusta certificazione n. 00215-2022 del 03.03.2022 rilasciata dall’Ufficio Bilancio,Ragioneria e Tributi, dell’importo complessivo di €.1.215.619,45=;
PRESO ATTOdell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente propostadi deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Responsabile unico del ProcedimentoDirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanzedr. Ugo Vestri
____________________________________

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett.
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c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84; Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
______________________________

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare il quadro economico generale del servizio in oggetto, rimodulato a seguito dell’esito digara e delle modifiche richiamate in premessa, e di prendere atto che l’economia di gara, conseguitaper effetto di detta rimodulazione ammonta ad €. €.441.610,45=;2. di impegnare la spesa occorrente per lo svolgimento del servizio in oggetto nel periodo1.01.2022/30.04.2022, relativa alla prima annualità dell’appalto, pari ad €.398.250,94= (di cui€.326.435,20= imponibile ed €.71.815,74 iva);3. di impegnare la spesa occorrente per lo svolgimento del servizio in oggetto nel periodo1.05.2022/31.10.2022, relativa all’esercizio della proroga tecnica (comma 11, art. 106, deld.lgs.50/2016) di mesi sei, pari ad €.612.248,70= (di cui €.501.843,20= imponibile ed €.110.405,50=iva);4. di impegnare la spesa occorrente per la quota restante dei servizi aggiuntivi di cui all’art.2 - punto I) -del capitolato speciale di appalto pari ad €.168.870,85= (di cui €.138.418,73= imponibile ed€.30.452,12= iva);5. di impegnare l’importo da destinare al fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113, co.2 ess. del Dlgs.50/2016 così come previsto dal Regolamento che ne disciplina la quantificazione, nonchéle modalità ed i criteri di ripartizione, approvato con la deliberazione del Comitato di Gestione n.5nella seduta del 23.04.2021, di €. 36.248,96;6. di porre a carico del capitolo 012131a del corrente esercizio finanziario, che ne presenta ladisponibilità, la spesa di competenza di cui ai precedenti punti 2/3/4/5 per l’ importo complessivo di€.1.215.619,45=, giusta certificazione n. 00215-2022 del 03.03.2022 rilasciata dall’Ufficio Bilancio,Ragioneria e Tributi;7. 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’Autorità di Sistema portualedel Mar Tirreno Centrale;8. di notificare la presente delibera a: ufficio Security, Safety e Ordinanze; ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco deiprovvedimenti” e secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs.50/2016.
Napoli, 07.03.2022 IL PRESIDENTEAvv. Andrea ANNUNZIATA




